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- Formazione residenziale 

 

- Formazione sul campo 

 

- Formazione a distanza 

 

- Formazione blended  
 

Le diverse tipologie formative 
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Attività didattica che prevede la presenza simultanea dei 

discenti e di docenti in ambiente formativo strutturato 

Formazione residenziale  
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Le 3 differenti tipologie di Formazione Residenziale: 1/2 
 
1) Formazione residenziale classica 
 
 
 

 
2)     Convegni, congressi, simposi, e conferenze 

 
 
 

 
        

 
 

 

Max 200 
partecipanti 

Fino a 100 partecipanti: 1 credito = 1 ora  
> 100 < / = 200 partecipanti: 0,7 crediti = 1 ora 

> 200 
partecipanti 

0,3 crediti per ora fino a un massimo di 6 crediti 

Eventi che si svolgono all’interno di 
congressi e convegni tra cui Workshop, 
seminari, corsi teorici  
(Max 100 partecipanti) 

0,7 crediti = 1 ora 
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Le 3 differenti tipologie di Formazione Residenziale: 2/2 
 
3) Videoconferenza (RES) 
 

Max 200 
partecipanti 

Sono attività formative residenziali che prevedono 
forme di trasmissione a distanza usufruite dai discenti in 
simultanea in sedi definite e con la presenza del 
personale del provider e/o tutor e docenti. 

> 200 
partecipanti 

0,3 crediti per ora fino a un massimo di 6 crediti 

Fino a 100 partecipanti: 1 credito = 1 ora  
> 100 < / = 200 partecipanti: 0,7 crediti = 1 ora 

Aula 1 
 

Aula 2 
 

Aula 3 
 

Docenti 
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• La Formazione sul Campo si caratterizza per il luogo di 

svolgimento e per il tipo di attività.  
• La caratteristica fondamentale è quella di effettuare formazione 

nel contesto lavorativo, nel corso della quale si 
replicano/simulano o svolgono in affiancamento a un 
professionista esperto attività professionali o comportamenti.  

• L’erogazione di queste attività di formazione, deve 
avvenire con lo scopo di creare un rapporto di stretta 
collaborazione tra il discente e il docente/tutor, il livello 
di interattività da raggiungere è elevato 

Formazione sul campo 
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Le 3 differenti tipologie di Formazione sul campo: 1/2 
 
1) Training individualizzato 
 
 
 
 

 
 
2)     Gruppi di miglioramento 

 
 
 

 
        

 
 

 

Presenza Tutor: 
1:1 / 1:3 /1:5 

1,5 credito = 1 ora Esempi: Tirocini, training, 
periodi di affiancamento, 
attività di addestramento, 
supervisione in psicoterapia. 

1 credito = 1 ora Interazione con 
un gruppo alla 
pari 

Esempi: lavoro/studio; 
comitati aziendali 
permanenti; commissioni di 
studio; Audit clinico e/o 
assistenziale 
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Le 3 differenti tipologie di Formazione sul campo: 2/2 
 
3) Attività di ricerca 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
        

Attività approvata 
da specifica 
delibera del 
Comitato Etico  

5 crediti = < = 6 mesi.  
10 crediti =  > 6 < = 12 
mesi.  
20 crediti = >12 < = 24  
mesi. 

Esempi: Studi 
osservazionali;  
Studi epidemiologici;  
Ricerca clinica;  
Sperimentazione di farmaco 
o dispositivo medico . 

Delibera della CNFC 24.03.22 
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Le 3 differenti tipologie di Formazione sul campo: 2/2 
 
3) Attività di ricerca 

 
        
Con decorrenza dal 01/01/2023 il paragrafo «6. Studi e ricerche (FSC)» 
sarà integrato con: 
 
«In caso di sperimentazioni cliniche in materia di medicina di genere, 
medicina età pediatrica, comunicazione tra medico e paziente, percorsi di 
ricerca multicentrici, anche in relazione agli aspetti etici, deontologici e 
multiprofessionali sono riconosciuti i seguenti crediti: 
- 8 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi; 
- 16 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a 
dodici mesi; 
- 32 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.» 
 

Delibera della CNFC 22.04.22 
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• FAD per corrispondenza con materiale cartaceo/ FAD 
con software client (cbt)  

 
 
 
• FAD via web con e-learning e videocorsi (wbt e lms) 
 
 
 
• FAD sincrona su piattaforma multimediale dedicata (aula 

virtuale, webinar). 

Formazione a distanza 
Tipologie formative 
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Le 3 differenti tipologie di Formazione a distanza: ½ 
 
 
1) FAD per corrispondenza con materiale cartaceo / FAD con 

software client 
 
 
 

 
 
 
2)    FAD via web con e-learning e videocorsi  

 
 
 

 
        

 
 

 

1 credito = 1 ora 

Fruizione individuale di materiali durevoli 
attraverso:  
• computer/dispositivi informatici  
• software dedicati  
• materiale cartaceo preparato dal Provider 

Formazione a distanza ripetibile attraverso 
l’utilizzo di tecnologia multimediale 
computer/dispositivi informatici.  

1 credito = 1 ora 
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Le 3 differenti tipologie di Formazione a distanza: 2/2 
 
 
• FAD sincrona su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, 

webinar). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
        

 
 

 

1,5 credito = 1 ora 

Partecipazione a sessioni formative remote 
attraverso una piattaforma multimediale 
dedicata (aule virtuali, webinar), fruibile in diretta 
tramite connessione ad Internet 
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Integrazione tra diverse tipologie di formazione 
all’interno dello stesso percorso formativo con 
successione della fruizione tra la tipologie. 
 

Formazione Blended 

Crediti  somma dei crediti dei 
singoli moduli utilizzando i criteri di 
assegnazione dei crediti definiti per le 
tipologie che compongono l’evento 
blended (RES; FAD o FSC). 

Modulo RES 
3 crediti  

Modulo FAD 
4,5 crediti 

- - 7,5 crediti 
ESEMPIO 
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Crediti riconosciuti ai docenti, tutoring e altri 
ruoli 1/3 

Cosa prevede l’attuale disciplina? 
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Crediti riconosciuti ai docenti, tutoring e altri 
ruoli 2/3  

Cosa ha previsto la CNFC a decorrere dal triennio 2023/2025? 
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Crediti riconosciuti ai docenti, tutoring e altri 
ruoli 3/3  

Cosa ha previsto la CNFC a decorrere dal triennio 2023/2025? 
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Eventi FAD 

• 2019 = n. 1.625 eventi 

Il triennio formativo 2020/2022 
 

• 2020 = n. 10.280 eventi 

• 2021 = n. 14.431 eventi 

• 2022 = n. 15.829 eventi -  estrapolazione lineare del dato al 
31/03/2022  
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Eventi Residenziali 1/2 

• 2019 = n. 32.638 eventi 

Il triennio formativo 2020/2022 
 

• 2020 = n. 8.118  eventi 
• 2021 = n. 11.665  eventi 

• 2022 = n. 43.678 eventi - estrapolazione lineare del dato al 
31/03/2022   
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Eventi Residenziali 2/2 

• 2019 = n. 58 eventi 

Il triennio formativo 2020/2022 
 

• 2020 = n. 2.488  eventi 
• 2021 = n. 1.942   eventi 

• 2022 = n. 2.677  eventi. 
 Estrapolazione lineare del 

dato al 31/03/2022   
 

«discenti in simultanea 
in sedi definite»  

«utilizzo di modalità di 
collegamento in 
videoconferenza per gli 
utenti che si connettano 
individualmente»  

La RES-VIDEOCONFERENZA 

Delibera RES-Videoconferenza  
24.03.2022 
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Eventi FSC  
anni 2019/2020/2021  
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Eventi Blended 
anni 2019/2020/2021  

 
 




