
Allegato 1) 

 

 

Istruzioni operative per la compilazione del modello di trasmissione dei crediti 

formativi.  

 

 

Ai fini dell’uniformità e piena aderenza della trasmissione dei crediti alle 

istruzioni già impartite da questo Ministero, si ribadisce quanto segue.  

In primo luogo, la trasmissione stessa deve essere effettuata esclusivamente 

attraverso le allegate schede di rilevazione, da inviarsi in formato CSV (Comma-Separated 

Values). Il formato CSV è consentito dalla funzione di salvataggio di EXCEL. Non si 

garantisce la possibilità di trattare altri formati. 

In secondo luogo, i prospetti di cui sopra devono contenere le indicazioni 

relative a:  

- il codice ente (COD_ENTE): ovvero il codice fiscale o il numero di 

partita IVA dell’ente formatore (lunghezza massima di 16 caratteri); a tale proposito, al fine 

di agevolare il controllo dei dati da parte dello scrivente, si prega di utilizzare sempre il 

medesimo tipo di codice (P.IVA o CF) ogniqualvolta si trasmettano dei dati; 

- il codice fiscale (CF) del revisore legale che ha partecipato al corso 

(lunghezza massima di 16 caratteri); 

- il nome del revisore; 

- il cognome del revisore; 

- innovando rispetto al precedente triennio, il numero di iscrizione al 

registro dei revisori del partecipante ai corsi. La suddetta informazione è resa necessaria al 

fine di agevolare il caricamento dei crediti formativi dei singoli partecipanti sulla 

piattaforma MEF- 

- il codice del corso (COD_CAT) che, secondo la codifica indicata nel 

programma annuale del Ministero e nella scheda corsi, rappresenta il codice della macro 

area formativa (ad esempio A.1 “Gestione del rischio e controllo interno”); 

- il codice interno del corso (COD_CAT_INT) che rappresenta il tema 

specifico del modulo (ad esempio: A.1.1 “Caratteristiche e definizioni del sistema di 

controllo interno”), sempre secondo la classificazione del programma annuale e della scheda 

corsi; 

- il titolo del corso; 
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- l’anno di riferimento (ANNO_RIF); (quattro cifre: AAAA); 

- la data di completamento del corso (dieci cifre: GG/MM/AAAA); 

- i crediti formativi acquisiti (massimo tre cifre); 

- la natura caratterizzante della materia (SI/NO). 

In particolare, si precisa che per ogni discente dovrà essere indicato, in 

singole e distinte righe del prospetto allegato, il sotto-codice del modulo frequentato e la 

somma dei crediti formativi complessivamente acquisiti in relazione a tale modulo nello 

stesso anno. 

 


