GUIDA RAPIDA ALL’ACCESSO CENTRALIZZATO
E ALLA PIATTAFORMA IM@TERIA
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1. COS’È IM@TERIA E QUALI SONO LE FUNZIONALITÀ DEL PORTALE
Im@teria è il portale messo a disposizione dal CNAPPC per la gestione centralizzata dei servizi AWN riservati agli iscritti. Nella Scrivania virtuale del
portale potrete trovare svariati servizi e funzionalità gratuite o a pagamento.
Nella piattaforma gli Ordini APPC e gli Enti terzi riconosciuti dal Ministero inseriscono la loro attività formativa per l’assegnazione dei crediti
formativi professionali e caricano per ciascun evento l’elenco dei partecipanti per la registrazione ufficiale dei relativi CFP nell’Albo Unico.
E’ quindi possibile consultare l’elenco dei corsi disponibili, oltre a verificare la propria situazione formativa.

2. PROCEDURA PER L’ACCESSO CENTRALIZZATO ALLA PIATTAFORMA
L’accesso centralizzato permette di accedere alla piattaforma Im@teria e agli altri servizi erogati dal CNAPPC utilizzando solo due credenziali
(indirizzo mail e password).
Per il primo accesso è necessario effettuare la richiesta di nuove credenziali e seguire scrupolosamente quanto segue.
Le nuove credenziali (username e password) saranno uniche per l'accesso ai Servizi AWN,(posta elettronica, Im@teria, Moodle, Albo unico…)
N.B. Nel corso della procedura verrà richiesto l'inserimento degli estremi e della scansione di un documento di identità in corso di validità.
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PASSO 1.

Per accedere alla pagina di registrazione cliccare su https://imateria.awn.it

PASSO 2.

Cliccare sul logo del CNAPPC per l’accesso centralizzato
(NB fare attenzione a non accedere cliccando sulla mappa d’Italia!)
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PASSO 3.

Cliccare su “Richiesta
nuovi credenziali”

PASSO 4.
1) Inserire i dati personali (il numero di iscrizione va inserito
nel campo centrale – senza prefisso né suffisso)
2) Immettere il codice di verifica proposto
3) mettere la spunta sull’informativa per la privacy
4) cliccare verifica
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PASSO 5.

Verificare la correttezza dei dati e compilare i dati obbligatori ; i dati sensibili come il cellulare e l’indirizzo e-mail non verranno
pubblicati, ma sono necessari ai fini della procedura e per l’eventuale recupero della password se dimenticata.
Questa procedura NON AGGIORNA i dati anagrafici contenuti nell’Albo Unico Nazionale. Eventuali modifiche e aggiornamenti vanno comunicate
ESCLUSIVAMENTE alla Segreteria dell’Ordine, unico responsabile della tenuta dell’Albo.
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PASSO 6.

Si riceverà un'e-mail da CNAPPC – Albo Unico Nazionale helpdeskAUN@agora.it con le nuove credenziali ed un SMS con un codice
per completare la procedura di registrazione
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PASSO 7.

Una volta cliccato il link nella email verrà chiesto di Inserire la password provvisoria comunicata nella stessa e di modificarla con una

nuova.
Inserire il codice inviato tramite SMS facendo attenzione a minuscole, maiuscole e caratteri speciali.
Cliccare su “Invia”

Al termine della procedura l’iscrizione verrà confermata.
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3. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA IM@TERIA

PASSO 1.

Per accedere al portale cliccare nuovamente su https://imateria.awn.it

PASSO 2.

Cliccare sul logo del CNAPPC per l’accesso centralizzato
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PASSO 3.

Inserire “Username” (indirizzo di posta elettronica) e “Password”
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PASSO 4.

Cliccare su “Formazione” per accedere al portale Im@teria.
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RIASSUNTO CFP. Cliccando sui singoli anni formativi si apre una finestra riassuntiva della situazione CFP: la casella diventa verde quando i
requisiti sono conseguiti.

STATUS.

Cliccando sulla casella Status si ottengono informazioni riassuntive sul triennio

Legenda:
CFP (Formazione): totale crediti generici conseguiti (al netto della deontologia)
CFP (Deontologia): totale crediti conseguiti sul tema Deontologia
CFP (periodi precedenti): totale crediti conseguiti nei periodi precedenti (lugli-dicembre 2013)
Totale Formazione: somma dei crediti conseguiti rispetto al minimo da conseguire
Totale Formazione: somma dei crediti conseguiti rispetto al minimo da conseguire
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I MIEI CORSI.

Cliccando sulla casella I miei corsi si ottiene l’elenco dei corsi frequentati o ai quali ci si è prenotati.
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LE MIE CERTIFICAZIONI. Cliccando sulla casella Le mie certificazioni è possibile inserire una nuova istanza di:
1)
2)
3)
4)

Richiesta crediti di autocertificazione
Richiesta di esonero obbligo formativo
Inizio obbligo formativo
Fine obbligo formativo

Per inserire una nuova istanza occorre digitare il comando NUOVA ISTANZA e scegliere il tipo di esonero da richiedere.

AUTOCERTIFICAZIONE
Attraverso la procedura di autocertificazione si possono caricare i corsi inerenti alcune categorie preimpostate (es: aggiornamenti 81/2008,
aggiornamenti VV.F., master universitari, mostre, attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità ), organizzati da enti esterni e non
accreditati dall’Ordine di appartenenza.
Per ciascun corso occorre inserire copia di un documento che attesti la partecipazione all’evento (attestato, biglietto mostra, articolo pubblicato,
ecc.).
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ESONERO OBBLIGO FORMATIVO
Selezionare Richiesta esonero formativo
Cliccare, per esempio, su Maternità e
successivamente l’anno di riferimento
Compilare con i dati richiesti, salvare e caricare i
documenti inerenti la richiesta avanzata.
Inviare all’Ordine che provvederà ad analizzare la
richiesta e, se approvata, ad assegnare l’esonero
richiesto.

INIZIO OBBLIGO FORMATIVO
Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine Territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi
maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo. Pertanto il neoiscritto ha diritto a 20 cfp per
l’anno in cui ha effettuato l’iscrizione all’Ordine. Il neoiscritto deve iscriversi alla piattaforma richiedendo le credenziali.
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