Roma 5 maggio 2021
Prot. n. 1511/FP

Egregi Signori,
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, PV,
RN, VB, VV
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Componenti del C.D. SFC
Consiglieri Federali

Circolare nr. 25/2021

Oggetto: Piano Nazionale di Formazione SFC – anno 2021
In attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio Federale riunito il 24 aprile u.s. con le
delibere n.51/2021 e 54/2021, si trasmette ai Signori in indirizzo il Piano Nazionale di Formazione
della Scuola Federale di Cronometraggio per l’anno 2021 che dovrebbe prevedere l’organizzazione
dei seguenti Corsi:
ATTIVITA’ A CARATTERE NAZIONALE
1. Corso Aggiornamento Istruttori Tecnici Territoriali (4 sessioni in presenza, sedi e date da
definire)
2. Corso Aggiornamento Dirigenti Periferici su aspetti fiscali e gestionali, (2 sessioni in presenza,
sedi e date da definire)
3. Corso procedure SICWIN-WEB, a distanza (date da definire) Per tale corso sono previste 3
sessioni dedicate: alle Associazioni che non utilizzano completamente il software per
illustrarne le potenzialità; alle Associazioni che hanno già richiesto l’attivazione; alle
Associazioni che intendono utilizzarlo nel breve futuro.
Per i corsi sopra indicati, organizzati direttamente dalla FICr, seguirà una comunicazione con
dettagli di sede e data di svolgimento oltre alla convocazione specifica agli interessati, note
organizzativo-amministrative e programmi didattici.
Si precisa che i corsi in presenza si svolgeranno nel periodo ottobre-dicembre 2021 e che
sarà valutata una diversa modalità di erogazione dell’intervento formativo, laddove le condizioni
legate alla pandemia non ne consentissero lo svolgimento in sicurezza.
Relativamente ai costi, si fa presente che le spese di vitto, alloggio e trasporto dei partecipanti
saranno a carico federale e i dettagli specifici saranno indicati nelle relative convocazioni.
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CORSI PERIFERICI
In riferimento alle modifiche introdotte con il Regolamento della SFC, si precisa che le
strutture periferiche, per il tramite del Coordinatore, dovranno inviare al Direttore e Vice Direttore
della SFC le richieste preventive di autorizzazione allo svolgimento dei corsi pianificati a livello
territoriale per l’anno 2021. Le stesse dovranno contenere le informazioni relative a sede, durata,
data, partecipanti, docenti e preventivo dei costi da sostenere.
Il fondo stanziato dal Consiglio Federale per l’anno 2021 per l’organizzazione dei corsi a livello
periferico è di € 25.000,00. Al termine dello svolgimento del corso le richieste di rimborso (mod. B)
dovranno essere inviate alla Segreteria Generale.
Si precisa che tali attività formative a livello periferico potranno riguardare:
1. Corsi specialistici regionali
2. Corsi Base
3. Corsi di livello avanzato
Relativamente ai diversi corsi periferici, seguiranno disposizioni dettagliate sulla modalità di
rimborso e sulla tipologia di costi a carico federale.
Nel rimanere a disposizioni per ulteriori informazioni in merito, con l’occasione, si inviano
cordiali saluti.

