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Per gli iscritti la possibilità di assolvere l’intero obbligo formativo da remoto

La Fpc anche tutta online
Già attivo il riconoscimento biometrico dell’identità

La tecnologia digitale alle-
ata dei Commercialisti. 
L’accesso alla Formazio-
ne Professionale Conti-

nua diventa ancor più agile e 
sempre più on demand per gli 
iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma.  

Grazie al sistema di ricono-
scimento biometrico dell’iden-
tità, gli Iscritti potranno assol-
vere l’intero obbligo formativo 
online, superando il limite dei 
20 crediti formativi annuali ot-
tenibili da remoto con i normali 
corsi e-learning. 

Un’opportunità prevista 
dal nuovo Regolamento per la 
formazione professionale con-
tinua e che può risultare utile 
in più in vista dell’imminente 
scadenza del triennio formativo 
2014-2016. 

La già ampia offerta della 
piattaforma e-learning, con 
un catalogo di oltre 120 corsi 
gratuiti sempre disponibili, si 
è arricchita di ulteriori 37 corsi 
on-line con riconoscimento bio-
metrico dell’iscritto. 

Un’evoluzione dell’attività 
formativa a distanza che con-
sente al professionista di poter 
gestire con maggiore fl essibili-
tà la propria formazione senza 
vincoli di tempo o luogo, con la 
possibilità di adattare e otti-
mizzare l’erogazione dei corsi in 
base alle proprie esigenze, lavo-
rative e personali, coordinare i 
tempi del lavoro con quelli della 
formazione. 

Per poter usufruire delle 
video lezioni on-demand con 
verifi ca biometrica dell’identi-
tà è necessario disporre di un 
collegamento internet e di un 
dispositivo (personal computer, 
tablet o smartphone) dotato di 
webcam integrata o collegata 
al device; tecnologie di cui oggi 
dispongono quasi tutti gli appa-
rati). Sarà infatti «l’occhio elet-
tronico» insieme alla tecnologia 
di identifi cazione biometrica a 
consentire il riconoscimento 
facciale dell’iscritto. La web-
cam, scattando una serie di fo-
tografi e del volto, cattura l’im-

pronta biometrica dell’utente, 
che diventa la chiave d’accesso 
e di verifica dell’identità du-
rante lo svolgimento del corso. 
La procedura di abilitazione 
all’uso sistema di riconosci-
mento facciale e l’acquisizione 
dell’impronta biometrica di 
riferimento viene effettuata 
solo al primo accesso, mentre 
periodicamente – durante lo 
svolgimento del corso – viene 
chiesta la verifi ca biometrica 
dell’identità.

La mappatura facciale uti-
lizza 20 diversi marcatori 
identifi cativi - la distanza tra 
le pupille, tra la punta del naso 
e gli angoli della bocca, etc. – 
utilizzati come punti di rife-
rimento per la comparazione 
dell’immagine digitale acqui-
sita in fase di abilitazione del 
sistema e le immagini di veri-
fi ca acquisite successivamente. 
Infatti, durante la fruizione del 
corso, la procedura di verifi ca 
dell’identità biometrica cat-
turerà una serie di fotografi e 
dell’utente e le confronterà con 
l’impronta biometrica acquista 
in precedenza. 

Tutti i dati biometrici così re-
gistrati, a tutela della privacy, 
vengono raccolti in forma ano-
nima e poi criptati attraverso 
un’elaborazione informatica per 
non essere più  - in alcun modo - 
riconducibili all’iscritto. 

Per seguire un corso eLe-
arning Biometrico e ottenere 
i relativi crediti formativi oc-
corre collegarsi al sito www.
odcec.roma.it e accedere alla 
«Sezione eLearning». Sele-
zionare dal catalogo dei corsi 
disponibili la video lezione 
d’interesse tra quelle indicate 
come «corso biometrico» (BIO 
ID) e cliccare sull’apposito 
pulsante di accesso. 

Attualmente sono dispo-
nibili: 3 corsi nella sezione 
«Ordinamento - Deontologia 
- Tariffe»; 3 corsi nella sezione 
«Società ed Enti»; 1 corso nella 
sezione «Giudiziale»; 21 corsi 
nella sezione «Fiscalità»; 9 cor-
si nella sezione «Aziendale». La 
durata delle video lezioni varia 

tra i 35 e i 70 minuti e, per ogni 
singolo corso viene riconosciu-
to un credito FPC. 

L’attribuzione dei crediti, 
come previsto anche per tutti 
gli altri corsi e-learning del Ca-

talogo del’ODCEC Roma, avvie-
ne in modo automatico entro le 
24/36 ore successive al comple-
tamento del corso. Il report dei 
crediti conseguiti dagli iscritti 
viene solitamente aggiornato 

tempestivamente. 
In caso di mancata registra-

zione dei crediti formativi è pos-
sibile inviare una segnalazione 
dettagliata all’indirizzo email: 
elearning@odcec.roma.it

a tecnologia digitale alle- pronta biometrica dell’utente

Per consentire il preventivo insediamento dei nuovi 
Consigli degli Ordini territoriali, ai quali spetta l’elet-
torato attivo, il Ministero della Giustizia ha differito 
dal 1° dicembre 2016 al 9 gennaio 2017 le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili. 

Spostate al 9/1/17 le elezioni 
per il rinnovo del Cndcec

Avviate lo scorso 19 ottobre le proce-
dure di voto per le elezioni del Consiglio 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma relative al 
quadriennio compreso tra il primo gennaio 
2017 e il 31 dicembre 2020. 

Si ricorda agli Iscritti che, come previsto 
dal Regolamento elettorale (approvato dal 
Ministero della Giustizia in data 7 agosto 
2012), il voto “per corrispondenza” può es-
sere esercitato esclusivamente presso la 
sede dell’Ordine di Roma, in Piazzale delle 
Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario 
dell’Ordine. I giorni in cui è ancora possi-
bile votare sono: il 26, 28, 29 e 31 ottobre 
2016 (dalle ore 9:00 alle ore 16:00); il 27 
ottobre e il  2 novembre 2016 (dalle ore 
15:00 alle ore 21:00).

L’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Al-
bo è convocata presso la sede dell’Ordine in 
Roma – in Piazzale delle Belle Arti n. 2  - per 

i giorni 3 novembre 2016 (dalle ore 9:00 alle 
ore 21:00) e 4 novembre 2016 (dalle ore 
8:00 alle ore 16:00). 

All’ordine del giorno l’elezione del Presi-
dente del Consiglio dell’Ordine di Roma e di 
quattordici Consiglieri, in rappresentanza 
degli Iscritti nella Sezione A dell’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili di Roma. Sempre per il quadriennio 
2017-2020, si procederà anche all’elezio-
ne del Collegio dei Revisori dell’Odcec di 
Roma, composto da tre membri effettivi e 
due supplenti.

Le elezioni si svolgono in osservanza da-
gli artt. 9, 20, 21 e 24 del D.lgs. n. 139 del 
28 giugno 2005, nonché dal Regolamento 
elettorale approvato dal Ministro della Giu-
stizia in data 17 agosto 2016. 

Sul sito web dell’Ordine (www.odcec.
roma.it) sono pubblicate tutte le informa-
zioni relative alla procedura elettorale.

Elezioni Odcec di Roma, 
iniziate le procedure di voto
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