
Guida all'acquisizione dei crediti formativi professionali per il 

Programma di 

formazione continua - Periodo 01.01.2020 - 31.12.2022 

Ai fini del mantenimento dello status di socio ordinario, i soci dovranno raccogliere 30 crediti 

formativi professionali per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. 

Il professionista che diventa socio AITI dopo la data di inizio del periodo di formazione dovrà 

accumulare 5 crediti formativi professionali per ogni semestre restante al termine del suddetto 

periodo. Si precisa che i 5 crediti formativi professionali non sono vincolati a ogni semestre di 

calendario. Per conoscere quanti crediti formativi professionali è necessario raccogliere in 

base alla data di ammissione in AITI, consultare la Tabella crediti formativi professionali in 

base alla data dell’esame di idoneità AITI_PFC 2020-2022. 

Il socio è tenuto a conservare la documentazione attestante la partecipazione agli eventi di 

formazione. Le fatture non sono considerate valide ai fini dell’attestazione della 

partecipazione degli eventi. Esclusivamente nel caso in cui un evento non preveda il rilascio 

dell'attestato di partecipazione, è possibile presentare una dichiarazione di partecipazione 

degli organizzatori, in cui siano indicati chiaramente nome del partecipante, data e durata 

dell’evento. Il socio dovrà provvedere personalmente alla registrazione dei crediti formativi 

professionali nell’apposito modulo online che sarà disponibile da aprile 2020. La 

Commissione Formazione e Aggiornamento sottoporrà a verifica tutti i moduli di registrazione 

dei crediti formativi professionali. 

 

Categoria A PARTECIPANTE/RELATORE a corsi, seminari, workshop su argomenti 

attinenti alla formazione professionale per T/l nonché alla specializzazione 

e al potenziamento delle competenze necessarie per lo svolgimento della 

professione, organizzati o patrocinati da AITI, da altre associazioni italiane 

e straniere che riuniscono interpreti e traduttori e/o da professionisti e 

operatori del settore, università, aziende, organismi istituzionali, 

associazioni od ordini professionali o assimilabili. 

Crediti formativi 
professionali 

Partecipante/Relatore 

• Evento fino a 2 ore: 2 crediti formativi professionali 

• Evento mezza giornata (max. 4 ore): 4  

• Evento 1 giorno (da 5 a 8 ore): 8 crediti formativi professionali 

• Evento 1 giorno e mezzo: 12 crediti formativi professionali 

• Evento 2 giorni o più: 16 crediti formativi professionali 

Limite massimo 

per periodo di 

formazione 

Partecipante: nessun limite. 

Relatore: max. 16 crediti formativi professionali in totale tra Categoria A e 
Categoria B 

Note • Conservare l’attestato di partecipazione. 

• In caso di socio relatore/partecipante, verranno riconosciuti i crediti 

formativi professionali come relatore per la durata effettiva 

dell’intervento OPPURE come partecipante. 

• Le attività di docenza in ambito scolastico e/o universitario o presso 

altri enti e istituzioni non danno diritto a crediti formativi professionali ai 

fini del PFC. 



Categoria B PARTECIPANTE/RELATORE a webinar o altri eventi in modalità online: 

• Webinar e streaming online su argomenti attinenti alla formazione 

professionale per T/l nonché alla specializzazione e al potenziamento 

delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione con 

rilascio di attestato di partecipazione. 

• Corsi online/MOOC su argomenti attinenti alla formazione 

professionale per T/l nonché alla specializzazione e al potenziamento 

delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione con 

scambio di materiale tra docente e partecipante e rilascio di attestato 

finale. 

NB: Per semplificare la compilazione, nel modulo di registrazione crediti 

formativi tutti gli eventi di formazione della categoria B sono indicati come 

"corso online". 
 

Crediti formativi 
professionali 

Partecipante/Relatore: 

• Webinar: 1 credito formativo per ora per ogni evento 

• Corso online con scambio materiale e attestato finale: max. 8 crediti 

formativi professionali per ogni evento 

• MOOC: max. 8 crediti formativi professionali per ogni evento 

Limite massimo 

per periodo di 

formazione 

Partecipante: nessun limite. 

Relatore: max. 16 crediti formativi professionali in totale tra Categoria A e 
Categoria B 

Note • Per la Categoria B, esclusivamente nel caso in cui un evento non 

preveda il rilascio dell'attestato di partecipazione, è possibile 

presentare una dichiarazione di partecipazione degli organizzatori, in 

cui siano indicati chiaramente nome del partecipante, data e durata 

dell’evento. Conservare l’attestato di partecipazione e/o mail di 

conferma di registrazione all’evento online. Per i MOOC conservare 

anche un documento in cui è indicata la durata, se non compare 

nell’attestato. 

• Le attività di docenza in ambito scolastico e/o universitario o presso 

altri enti e istituzioni non danno diritto a crediti formativi professionali ai 

fini del PFC. 

Categoria C Laurea di primo livello in mediazione linguistica (classe L12), Laurea 

magistrale in traduzione o interpretazione (LM 94), Dottorato di ricerca in 

traduzione e interpretazione: 20 CFP.  

Questi crediti non sono validi per la certificazione a norma UNI.  

Master post-laurea in traduzione o interpretazione (minimo 60 CFU): 15 

CFP. 

Questi crediti sono validi per la certificazione a norma UNI. 

Limite massimo 

per periodo di 

formazione 

20 crediti formativi professionali 

Note Ai fini del PFC è rilevante la data di conseguimento del titolo. Verrà 

richiesta copia del documento comprovante il conseguimento del titolo. 

Categoria D Altre attività di formazione che non rientrano nelle Categorie A, B e  

C, ivi compreso il conseguimento di un diploma di laurea di classe diversa 

da quella specificata nella categoria C 

Questi crediti non sono validi per la certificazione a norma UNI. 



Crediti formativi 
professionali 

I crediti formativi professionali verranno comunicati per le singole attività di 

formazione approvate. 

Limite massimo 

per periodo di 

formazione 

16 crediti formativi professionali (solo partecipante) 

Note Per il riconoscimento dell’attività di formazione, contattare la CFA. 

Categoria E Correzione e valutazione di prove di idoneità AITI 
Questi crediti non sono validi per la certificazione a norma UNI. 

Crediti formativi 
professionali 

2 crediti formativi professionali per anno 

Limite massimo 

per periodo di 

formazione 

6 crediti formativi professionali 

Note 
 

Categoria F Cariche associative a livello nazionale o regionale 
Questi crediti non sono validi per la certificazione a norma UNI. 

Crediti formativi 
professionali 

2 crediti formativi professionali all’anno 

Limite massimo 

per periodo di 

formazione 

6 crediti formativi professionali 

Categoria G Pubblicazioni in volume o rivista in tema di traduzione e 

interpretazione (teoria e prassi) 

Questi crediti non sono validi per la certificazione a norma UNI. 

Crediti formativi 
professionali 

• Libro: 15 crediti formativi professionali 

 

 

• Articolo in rivista, atti di convegno: 5 crediti formativi professionali 

Note • Verrà richiesta copia di copertina/colophon della pubblicazione. 

• Non sono considerate valide per questa categoria le pubblicazioni di 

traduzioni di opere di terzi e i contributi su blog, newsletter, ecc. 

Limite massimo 

per periodo di 

formazione 

15 crediti formativi professionali 
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