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CAMBIA LA PROCEDURA
DI REGISTRAZIONE E CANCELLAZIONE
AI SEMINARI DEL COLLEGIO

Per rendere più agevole agli iscritti la partecipazione il Collegio
ha predisposto una nuova procedura per la registrazione e la
cancellazione ai seminari.
Prima di tutto, essendo la pagina di gestione dei seminari
nell’area riservata, non sarà più necessaria la registrazione dei
propri dati anagrafici in quanto verranno caricati
automaticamente.
È importante sottolineare che il pannello di gestione dei seminari
fornisce tutte le informazioni generali dell’evento in ogni
dettaglio:
- la durata;
- la data di chiusura dell’evento;
- il numero massimo dei posti disponibili;
- l’elenco provvisorio degli iscritti;
- la colonna di “prenota”, dove ogni iscritto, fino a che l’evento
non sarà completo, potrà registrarsi o cancellarsi.
Le operazioni che ogni iscritto potrà effettuare sui seminari
presenti sono la registrazione e la cancellazione dall’evento.
Viene snellita in modo particolare l’operazione di cancellazione
che, con questa nuova procedura, potrà essere effettuata, in
piena autonomia fino al giorno di chiusura dell’evento.
Una delle novità introdotte è che l’eventuale cancellazione
dall’evento renderà disponibile, automaticamente, un posto nel
seminario, con la conseguenza che il numero degli iscritti
all’evento è un valore che cambierà continuamente.
In particolare qualora il seminario risultasse completo, dopo la
rinuncia di partecipazione da parte di un iscritto,
automaticamente l’evento viene riaperto fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Un punto importante da ricordare è che, come previsto dalla
normativa vigente in materia di formazione professionale,
l’attribuzione dei crediti formativi non può essere frazionata sulla
base delle ore di presenza agli eventi.
A tale proposito si avvisano tutti gli interessati che, a partire dai
prossimi corsi/seminari, la registrazione verrà effettuata
mezz’ora prima dell’inizio dell’evento stesso, orario che dovrà
essere tassativamente rispettato.
In tal modo sarà possibile consentire l’attribuzione dei crediti
formativi per la totalità delle ore di formazione sostenute. Con
questo nuovo metodo non sarà più possibile prenotare il posto –
che si fosse eventualmente reso vacante – al termine delle
procedure di registrazione dei partecipanti.
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