
REGOLAMENTO FORMAZIONE A DISTANZA (F.A.D.) 

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, si precisa che il COA Velletri,  

utilizzerà la piattaforma telematica denominata “Zoom for Business ”, 

nominando un Responsabile Tecnico alla Supervisione dei webinars che 

verranno organizzati, al quale, dopo aver sottoscritto una dichiarazione di 

riservatezza sul trattamento dei dati sensibili di cui verrà a conoscenza 

nell’adempimento delle sue funzioni, verranno fornite le credenziali di accesso 

della suddetta piattaforma. Sull’operato del predetto Responsabile, vigileranno 

sia ex ante che ex post, uno o più Consiglieri delegati. 

Il COA Velletri, procederà, come da delibera n. 193 del 20 aprile 2020, ad 

accreditare, automaticamente, senza richiederlo al CNF e fino al 31/12/2020, 

salvo proroga, i propri eventi formativi o degli altri Organi Consiliari e 

paraconsiliari, vale a dire Scuola Forense, Fondazione dell’Avvocatura Veliterna, 

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Organismo 

Mediazione Familiare e Camera di Mediaconciliazione, in base ai noti criteri 

previsti dagli artt. 17-21 del Regolamento del CNF del 16 luglio 2014 n.6, sulla 

formazione continua. 

Si precisa che come previsto dal punto n.4 della suddetta delibera, le 

associazioni forensi non firmatarie del protocollo CNF per la formazione 

specialistica, dovranno richiedere l’accreditamento dei webinars, direttamente 

al CNF. 

Per l’organizzazione tecnica e logistica dei webinars, si procederà nel seguente 

modo: 

A) L’accesso all’evento in diretta streaming è aperto da 15 minuti prima 

dell’evento stesso e chiude inderogabilmente all’ora stabilita per il suo inizio. 

Tale fase sarà indicata, in modo inequivocabile, mediante cartelli in 

sovraimpressione. Farà in ogni caso fede la comunicazione dell’Amministratore 

della piattaforma, inviata mediante commento pubblico al video, nel quale 

verrà indicato “ACCESSO APERTO ALLE ORE E MINUTI ...” e “ACCESSO 

CHIUSO ALLE ORE E MINUTI ...”;  

B) I Partecipanti, nell’arco temporale di cui al punto Sub. “A)” che precede, 

devono affidare ad un commento al video in modalità c.d. ‘nascosta’ (ovverosia, 

visibile solo all’Amministratore della piattaforma e non anche a tutti gli altri 

Partecipanti) i loro: Cognome, Nome e Numero di Tesserino. Si prega la 

massima precisione, poiché eventuali errori di digitazione da parte del Discente, 



non potranno essere corretti e determineranno l’assenza in entrata, con ogni 

conseguenza in ordine alla mancata rilevazione;  

 

C) Nel corso dell’evento, ad intervalli di 40 minuti circa (ed in ogni momento 

deciso dall’Organizzatore del corso), saranno aperte delle “finestre temporali” 

di 3 minuti per effettuare la verifica della presenza del partecipante. Tale fase 

sarà chiaramente indicata con cartelli ben visibili. Farà in ogni caso fede la 

comunicazione dell’Amministratore della piattaforma, inviata mediante 

commento pubblico al video, nel quale verrà indicato “VERIFICA PRESENZA 

APERTA ALLE ORE E MINUTI ...” e “VERIFICA PRESENZA CHIUSA ALLE ORE E 

MINUTI ...”; 

D) I Partecipanti, nell’arco temporale di cui al punto Sub. “C)” che precede, 

dovranno affidare ad un commento al video in modalità c.d. ‘nascosta ’ 

(ovverosia, visibile solo all’Amministratore della piattaforma e non anche a tutti 

gli altri Partecipanti) i loro: Cognome, Nome e Numero di Tesserino. Si prega 

la massima precisione, poiché eventuali errori di digitazione da parte del 

Discente, non potranno essere corretti e determineranno la mancata verifica 

presenza, con ogni conseguenza in ordine alla mancata rilevazione;  

E) L’uscita dall’evento è concessa per il lasso temporale di 5 minuti dal termine 

dello stesso. Tale fase sarà indicata puntualmente con cartelli ben visibili. Farà 

in ogni caso fede la comunicazione dell’Amministratore della piattaforma, 

inviata mediante commento pubblico al video, nel quale verrà indicato “USCITA 

CONSENTITA ALLE ORE E MINUTI ...” e “EVENTO CHIUSO ALLE ORE E MINUTI 

...”;  

F) I Partecipanti, nell’arco temporale di cui al punto Sub. “E)” che precede, 

dovranno affidare ad un commento al video in modalità c.d. ‘nascosta ’ 

(ovverosia, visibile solo all’Amministratore della piattaforma e non anche a tutti 

gli altri Partecipanti) i loro: Cognome, Nome e Numero di Tesserino. Si prega 

la massima precisione, poiché eventuali errori di digitazione da parte del 

Discente, non potranno essere corretti e determineranno la mancata presenza 

in uscita, con ogni conseguenza in ordine alla mancata rilevazione;  

G) Il Partecipante che risulti presente in entrata, nelle verifiche ed al momento 

dell’uscita, avrà contezza dei crediti formativi conseguiti, nell’arco dei 30 giorni 

consecutivi. In tutti gli altri casi, la registrazione alle condizioni tutte di cui 

sopra, avverrà secondo il regolamento adottato per il tipo evento. 

 


