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AVVISO RELATIVO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE 

 
 
Nell'Area riservata di Sfera è stato attivata un nuovo pulsante per lo spostamento dei crediti dal 2020 al triennio 
precedente. 

Lo spostamento va effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2021. 
Successivamente verrà attivato il pulsante per lo spostamento dei crediti dal 2020 al 2021. 
 
Ricordiamo a tutti gli avvocati e praticanti abilitati che gli anni 2020 e 2021 sono da considerare periodi formativi 
indipendenti (cioè non compresi in alcun triennio formativo) con le seguenti caratteristiche: 

 

• ANNO 2020: n. 5 crediti richiesti (di cui almeno due in materie obbligatorie cioè deontologia, ordinamento 
professionale e previdenziale) 

• ANNO 2021: n. 15 crediti richiesti (3 riguardanti materie obbligatorie e 12 materie non obbligatorie) 

• Il periodo formativo triennale riprenderà (salvo diverse indicazioni) col triennio 2022-2024. 

Per quanto riguarda il triennio formativo 2017-2019, che richiedeva di conseguire un minimo di 60 crediti formativi di cui 
almeno 9 in materie obbligatorie, è possibile "trasferire" i crediti conseguiti nell’anno 2020 eccedenti il minimo previsto 
(cioè n. 5 di cui due in materia obbligatoria). 
 
Questa operazione si può eseguire in autonomia accedendo alla consueta Area Riservata dell’applicazione 
Sfera(www.albosfera.it): 

 

• premere il pulsante 'Formazione', 

• selezionare il periodo formativo 'Anno transitorio 2020', 

• premere il pulsante 'Eventi prenotati / frequentati', 

• premete il pulsante 'Sposta crediti ad anno precedente' (cioè il pulsante 'Freccia sinistra'). 

NOTA BENE 

• Una volta spostato il credito dal 2020 al 2019, non si potrà più ripristinare nell’anno 2020: pertanto cliccare con 
attenzione 

• Lo spostamento può essere fatto per il solo totale dei crediti conseguiti in un evento (in pratica, se a un evento 
sono stati attribuiti 3 crediti non si possono trasferire 1 o 2 crediti, ma solo 3) 

• Lo spostamento va effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 


