Ti vedo….ti Riconosco
Qualche suggerimento sull'utilizzo del programma di gestione dei crediti
formativi
Anche la formazione permanente degli avvocati di Varese ha il suo supporto informatico.
L’Ordine degli Avvocati di Varese ha infatti lanciato la piattaforma web di gestione dei crediti
formativi denominata “RICONOSCO”:
Si tratta di un programma predisposto dal nostro abituale fornitore di servizi telematici ed
adottato da numerosi altri Consigli locali tra cui Milano.
La piattaforma è già in uso ai colleghi grazie all’accesso consentito tramite la distribuzione delle
password provvisorie inviate via e-mail in questi giorni.
Gli avvocati che ne fanno uso ( ed i contatti sono numerosi) devono eseguire delle semplici
operazioni.
Dapprima accedere al sito dell’Ordine (www.ordineavvocativarese.it) e selezionare la sezione
dedicata alla formazione permanente.
In tale area si trovano le informazioni necessarie quali il Regolamento della Formazione e il
programma dei corsi locali.
Cliccando su “accesso area riservata” l’avvocato ed il praticante tenuto alla formazione verranno
introdotti nella piattaforma di accesso al sistema.
Qui si devono

compiere delle semplici operazioni di ingresso

proprio codice fiscale

quale username e della

consistenti nella digitazione del

password nel contempo modificata secondo le

istruzioni del sistema.
Si digita poi il tasto “login utente” e si accede.
La schermata a disposizione dell’utente è molto semplifice ed estremamente intuitiva.
Sulla barra di destra sono rivenibili due sezioni : una dedicata all’utente ed alle sue personali
informazioni ed una alla programmazione da leggersi come “eventi“.
Nella area centrale è visualizzato il dettaglio dei corsi con i relativi crediti e luoghi di svolgimento.
Alcuni colleghi hanno segnalato l’utilità di “prenotazione” ai corsi attiva sullo schermo ma pare
opportuno ribadire che l’Ordine di Varese non prevede alcuna iscrizione preventiva ai corsi
di propria organizzazione da intendersi di libero accesso agli iscritti.
Qualora si optasse per l’allestimento di

corsi con numero di posti limitati ( come avviene a

Milano) l’utilità si renderebbe ovviamente necessaria.
Anche la opzione dati fatturazione non è attualmente di alcun interesse per gli iscritti di
Varese posto che gli eventi dell’Ordine sono tutti gratuiti.
Di significativo interesse è invece la “situazione crediti” posto che ciascuno potrà verificare e
controllare la corretta attribuzione dei crediti personali sulla base della effettiva frequenza.

L’area è di particolare interesse poichè l’utente visualizza una sorta di estratto conto personale
dei crediti maturati e nel contempo constata quale sia il residuo punteggio da acquisire anno per
anno per il triennio formativo 2008-2010 per assolvere all‘obbligo secondo i criteri fissati dal
regolamento.
Mentre scrivo è in corso la distribuzione delle tessere di riconoscimento (i c.d. badge) dotate di un
lettore di prossimità che consentiranno

un rapido svolgimento delle operazioni di ingresso alla

sede dei corsi.
Ogni partecipante dovrà portare con sé la tessera che verrà avvicinata ad un lettore per la rapida
registrazione dell’utente sia in ingresso che in uscita.
I lettori consentiranno poi alla segreteria di scaricare i dati all’interno del programma “Riconosco”
che li elaborerà e li renderà visibili dal lato utente nelle forme che ho dinanzi descritto.
Dato che la piattaforma digitale è attualmente in uso a numerosi Consigli in tutta Italia è
auspicabile che si giunga ad una unificazione dei dati da rendersi accessibili e visibili da tutti in
modo che gli utenti possano conoscere le diverse proposte formative e scegliere sulla base delle
proprie propensioni professionali .
Avrà forse inizio l’era del turismo da crediti?
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