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GESTIONE 
CREDITI PER LA 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
CONTINUA
ARMONIA_Crediti 
nasce dall’esperienza 
maturata in molti anni 
di collaborazione con 
diversi ODCEC ed è stata 
recentemente rinnovata 
e migliorata per tener 
conto delle nuove esigenze 
e della necessità di 
automatizzare lo scambio 
di informazioni con gli altri 
Ordini professionali e con il 
Consiglio Nazionale.

Autocertificazione 
online dei crediti 

formativi da parte 
degli iscritti tramite una 

procedura completamente 
guidata nell’area riservata 

e notifica tramite PEC.

La soluzione per gestire la 
complessità dell’adempimento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 › Piena rispondenza con quanto previsto dal 
Regolamento del Consiglio Nazionale 
per la FPC: criteri di calcolo, minimi anno/
triennio, gestione dele riduzioni e degli esoneri, 
crediti per attività particolari, ecc...

 › Disponibilità online direttamente da Armonia del 
catalogo dei corsi approvati dal Con-
siglio Nazionale per semplificare la regi-
strazione dei crediti formativi.

 › Gestione automatica della corrispondenza tra le 
materie previste dal Regolamento del Consiglio 
Nazionale e quelle del MEF secondo quanto 
previsto dalla convenzione.

 › Sistema integrato con l’applicazione per la rile-
vazione delle presenze in aula.

 › Collegamento telematico con il Consi-
glio Nazionale per il trasferimento dei dati 
relativi alla partecipazione agli eventi e i crediti 
formativi acquisiti.

 › Ampie funzioni di ricerca, aggiornamento, im-
port/export dei dati.

 › Report dettagliato rilasciato agli iscritti che 
accedono nell’area riservata completo con tutte 
le nuove informazioni per i Revisori Legali e 
Revisori Enti locali.

 › Report analitico complessivo per la Segreteria 
dell’Ordine.



 › Gestione esoneri 
Oltre ai crediti formativi, l’applicazione consente 
anche di gestire gli esoneri con la possibilità di 
specificare il motivo dell’esonero e il periodo di 
riferimento.

 › Report
Gli iscritti possono, in ogni momento, consultare 
on-line i crediti formativi maturati e ottenere re-
port in formato Adobe PDF. 

Oltre ai report personali relativi ai singoli iscrit-
ti, l’applicazione mette a disposizione della se-
greteria dell’Ordine i report complessivi, che 
permettono di monitorare l’andamento dell’atti-
vità di organizzazione degli eventi di formazione 
e l’acquisizione dei crediti da parte degli iscritti 
nell’arco dell’anno o del periodo di riferimento.

 › Ampie funzioni di 
ricerca ed estrazione

Possono essere attivati molti filtri di selezione 
dei crediti formativi, su base nominativo, evento, 
tipologia di credito, periodo temporale, ecc.

Possibilità di effettuare operazioni massive come 
la cancellazione e l’estrazione dei crediti sele-
zionati in file CSV.

 › Assegnazione crediti
L’applicazione computa in modo automatico e 
assegna i crediti formativi sulla base dei criteri 
stabiliti dall’Ordine e dal Consiglio Nazionale.
Tutti i parametri di computo possono essere im-
postati sia al livello globale che a livello della 
singola elaborazione.

L’applicazione per la gestione dei crediti formativi consente di automatizzare la rilevazione di presenze 
agli eventi di formazione e il calcolo dei crediti formativi. Queste operazioni, se condotte manualmente, 
possono generare numerosi errori di trascrizione o di calcolo.

Il servizio ARMONIA_CREDITI consente di semplificare e agevolare tutti gli interventi, rendendo automa-
tica l’intera attività: dalla rilevazione delle presenze tramite lettori di badge, fino al computo dei crediti e 
la gestione della reportistica on-line a disposizione degli iscritti.

 › Aggiornamento
L’applicazione aggiorna automaticamente il ca-
talogo dei corsi con i dati relativi agli eventi appro-
vati dal Consiglio Nazionale.

Inoltre, è previsto l’aggiornamento della scheda 
corsi per prevedere la possibilità di specificare, 
per ogni ora del corso, quale materia verrà trat-
tata selezionandola tra quelle previste dal Con-
siglio Nazionale.

Il sistema aggiorna automaticamente l’archivio 
degli Enti accreditati dal Consiglio Nazionale.

 › Rilevazione presenze
L’applicazione è in grado di gestire sia le tim-
brature di entrata e di uscita (fino a quattro tim-
brature in una stessa giornata) che le eventuali 
timbrature intermedie di verifica della presenza 
in aula.

Inoltre possono essere inserite le presenze di coloro 
i quali, non in possesso del badge, hanno apposto 
una firma sul foglio presenze. 

Il sistema distingue le presenze rilevate tramite 
badge da quelle inserite manualmente. Per ogni 
presenza viene conservato il log di tutte le atti-
vità di aggiornamento eseguite.

Il sistema rileva in modo automatico e segna-
la la presenza di eventuali errori per timbrature 
multiple e/o dispari consentendo la loro corre-
zione e/o cancellazione.

 › Trasferimento verso il CN 
e gli altri Ordini

Permette di inviare i crediti formativi al Consiglio 
Nazionale tramite le Web API, di scambiare con 
un unico comando i crediti formativi con gli altri 
Ordini presenti su ARMONIA, di inviare, median-
te email o pec, i crediti formativi relativi agli altri 
Ordini con file CSV.

Sono presenti diversi filtri che permettono di se-
lezionare quali crediti inviare: quelli relativi ad 
uno specifico evento, ad un iscritto, tutti quelli 
relativi ad un dato anno, tutti quelli non ancora 
trasmessi. Il sistema registra la data, l’ora e l’e-
sito della trasmissione.

Per maggiori informazioni
visita il sito www.webloom.it
info@webloom.it – tel: 06.44.23.27.41 ARMONIA è un servizio webloom®

ArmoniaCREDITI


