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CARICAMENTO CREDITI FORMATIVI ANNI 2020 E 2021 SU PIATTAFORMA 
RICONOSCO E RILASCIO ATTESTATI 

 
 
 
Si comunica che quest’Ordine sta procedendo al caricamento d’ufficio, per gli iscritti 

al proprio Albo, delle attestazioni di partecipazione agli eventi formativi del POF del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno per l’anno 2021.  

Con riferimento alla comunicazione del 23/03/2021 con cui si segnalava l’attivazione 

del servizio di prenotazione online tramite la piattaforma Riconosco e la necessità 

di inserire correttamente i dati (nome e cognome) all’atto dell’entrata all’evento 

formativo telematico, si informano gli iscritti che, laddove non dovessero rinvenire 

sulla piattaforma un corso al quale hanno partecipato, potranno segnalarlo con 

dichiarazione sostitutiva da inviare all’indirizzo info@ordavvsa.it che sarà 

esaminata, indicando i dati telematici in possesso dell’Ordine, ai fini dell’eventuale 

relativo riconoscimento. 

I colleghi non iscritti al foro di Salerno che avessero seguito corsi in data 

antecedente al 31/03/21, ovvero che non avessero prenotato attraverso Riconosco 

e non avessero ricevuto ancora l’attestato, potranno inviare richiesta in carta libera, 

nella quale dovranno inserire i dati anagrafici ed il corso seguito. 

Con riferimento ai corsi seguiti nell’anno 2020 e fino al 31/03/2021, invece, non sarà 

previsto un caricamento automatico, ma l’iscritto dovrà inserire autonomamente 

sulla piattaforma Riconosco, nella sezione Utente/crediti esterni, gli attestati ricevuti. 

Come effettuato in occasione del caricamento dell’autocertificazione dei crediti 

2017-2019, verrà pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 

(www.ordavvsa.it), sul profilo Facebook e sul canale YouTube, un video tutorial in 

cui verranno illustrate le modalità di inserimento degli attestati.  

In caso di mancato ricevimento degli attestati, gli iscritti all’Ordine di Salerno, 

dovranno inviare all’indirizzo email info@ordavvsa.it apposita richiesta, con 

indicazione del corso seguito e dell’indirizzo email sul quale ricevere l’attestato. 

 

F.to Il Consigliere Segretario 

Avv. Federico Acocella 
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