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CIRCOLARE N. 19/2013 

Agli Avvocati    CON OBBLIGO FORMATIVO    
Ai Patrocinanti CON OBBLIGO FORMATIVO                   
Loro sedi 

 
 
CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 
 
 
VALUTAZIONE CREDITI FORMATIVI TRIENNIO  2011 – 2013      
 

    Ricordiamo agli iscritti tenuti alla formazione continua che, entro la data del  

30 marzo 2014, coloro per i quali non risultasse già assolto l’obbligo formativo dalla consultazione della 

schermata personale del programma Riconosco, hanno l’obbligo di comunicare i crediti formativi acquisiti 

extra Riconosco e non ancora indicati nella posizione individuale del programma, in quanto non oggetto di 

relativa istanza di accreditamento o acquisizione tramite badge.  

Vi consigliamo a questo fine: 1)  di stampare la Vostra attuale posizione personale da Riconosco per un 

riscontro certo di tutti i crediti aggiornati alla data del 18/12/2013; 2) di acquisire copia degli attestati degli 

eventi extra Riconosco che dovranno essere allegati on line ai fini della registrazione. 

 

Di recente infatti l’Ordine si è dotato di SFERA, un nuovo software di gestione attraverso cui i propri iscritti 

possono accedere a vari servizi telematici, fra i quali la GESTIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE, 

con accesso riservato tramite internet. 

Le modalità e le istruzioni sono le seguenti: 

accedere al nostro sito www.ordineavvocatitreviso.it /  menu in alto - clic su  Formazione/ Nuova Area 

Gestione Formazione 

Si aprirà una schermata con le istruzioni per l’acquisizione della nuova password e per i passi successivi 

di inserimento dei vostri crediti. 

Gli inserimenti saranno esaminati dalla segreteria dell’Ordine che li confermerà attraverso una email entro 
30 giorni. 

ATTENZIONE: Vi ricordiamo che il Programma RICONOSCO  è aggiornato all’ultimo evento del 18 

dicembre 2013. TUTTI I DATI GIA’ INSERITI A QUESTA DATA SARANNO TRASFERITI  AL NUOVO 

SOFTWARE SFERA NON APPENA SARA’ TECNICAMENTE POSSIBILE. 

►L’INSERIMENTO CHE POTETE OPERARE SU SFERA E’ RELATIVO AI CREDITI “EXTRA 

RICONOSCO” DEGLI ANNI 2011 - 2012 – 2013. 

Cordiali saluti.                   

         

   


