SIDAF - SISTEMA INFORMATIVO DEI DOTTORI AGRONOMI E
DEI DOTTORI FORESTALI

ACCESSO
Il sistema informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF) contiene per tutti gli iscritti un
fascicolo personale, dove sono presenti tutti i dati relativi alla persona.
Per accedere:
1. digitare l'indirizzo del sito www.conafonline.it

2. cliccare sull'area verde "ACCESSO ISCRITTI"
3. inserire le proprie credenziali (codice fiscale e password fornita dal CONAF). Chi non ha una password,
può cliccare su "Hai dimenticato la Password?" e inserire le informazioni richieste. Se i dati inseriti
corrispondono a quelli comunicati all'Ordine verrà mandata una nuova password all'indirizzo email indicato.
Se non funziona, contattare l'Ordine.

DATI ANAGRAFICI
In questa area sono contenuti tutti i dati relativi al fascicolo professionale: dati anagrafici, dati residenziali e
contatti, dati documento riconoscimento, dati di accesso alla professione, dati iscrizione, dati iscrizione
EPAP, dati studio e altre informazioni.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
In quest'area ci sono diversi sottomenù a seconda di quello che si vuole comunicare o verificare:
1. Riepilogo Crediti formativi;
2. Iscrizione eventi,
3. Eventi prenotati;
4. Domanda Riconoscimento attività formative;
5. Domanda Esonero Attività Formative;
6. Catalogo Nazionale Eventi Formativi

ad 1. Riepilogo Crediti Formativi
In questa schermata si possono vedere tutti i crediti accumulati e divisi per periodo.
ad 2. Iscrizione eventi
In questa sezione ci si può prenotare agli eventi in tutta la Regione (funzione presto disponibile).
ad 3. Eventi prenotati
In questa sezione è possibile verificare le prenotazioni agli eventi (funzione presto disponibile).
ad 4. Domanda Riconoscimento Crediti Formativi
Per richiedere l'accreditamento è necessario compilare la domanda di riconoscimento di attività formative. La
richiesta deve essere fatta solo per attività formative EXTRA CATALOGO NAZIONALE e per attività
formative DI TIPO PERSONALE. I crediti per attività formative APPARTENENTI AL CATALOGO
NAZIONALE vengono attribuiti dagli enti organisatrici.
Per procedere seguite le frecce come da esempio:

seguirà questa schermata:

Bisogna scegliere tra attività formative EXTRA CATALOGO NAZIONALE o attività formative DI TIPO
PERSONALE. Le attività di tipo personale comprendono per esempio corsi universitari, partecipazioni a

commissioni, relazioni, articoli scientifici e altro).
Compilare tutti i dati richiesti (per i crediti professionali richiesti il rapporto è di 1 CFP ogni 8 ore)
Al termine, confermate l'invio dei dati all'Ordine e attendere che quest'ultimo validi o meno la
richiesta. I CFP saranno immediatamente disponibili all'atto della validazione da parte dell'Ordine
ovvero della Commissione Valutazione Crediti Formativi.

ad 5. Domanda Esonero Attività Formative
Per procedere seguite le frecce come da esempio:

apparirà questa schermata:

Dovranno essere compilati tutti i campi tranne quello delle “Note del richiedente” che resta
facoltativo. Al termine, cliccate su “Salva la richiesta”.
Quando si sarà sicuri dei dati inseriti in pagina procedere all'invio spuntando il flag "Conferma i dati
inseriti nella domanda e inviali al Collegio Territoriale per la valutazione".

