
Attività / Evento Crediti formativi Unità

Corsi di formazione, di aggiornamento e master, seminari, 

convegni, giornate di studio, tavole rotonde, anche se eseguiti 

con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della 

partecipazione

1 crediti/ora

Attività di docenza, presentazione di relazioni, interventi 

formativi o culturali negli eventi formativi di cui all'art. 3 del 

Regolamento

1 crediti/ora

Livello dell'intensità formativa Uditore Relatore

Basso 0,5 1

Medio 1 1,5

Alto 1,5 2

Presidente Nazionale

Vicepresidente Nazionale

Tesoriere Nazionale e/o Membro Comitato Esecutivo

Consigliere Nazionale

Presidente di Sezione

Consigliere di Sezione

Responsabile

Membro

pubblicazioni in materia di acquisto, di approvvigionamento, di 

gestione materiali e logistica, supply management (gestione 

della fornitura) e facility management, su riviste specializzate a 

diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero 

pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati

contratti di insegnamento in materie di acquisto, di 

approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply 

management (gestione della fornitura) e facility management, 

stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;

L1

L2

L3

Il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento 

svolte in autonomia, che siano state autorizzate e riconosciute 

come tali dal Consiglio Nazionale o dalla Commissione Q2P.

Partecipazione alle commissioni per le sessioni plenarie di 

qualificazione professionale;

Coefficiente moltiplicativo

Commissioni di studio, gruppi di lavoro o Commissioni 

associative, istituiti dal Consiglio Nazionale Adaci, o da 

organismi internazionali della categoria professionale

Permanenza nel Ruolo Professionale compatibile con i profili 

indicati dai livelli di attestazione Adaci nei settori di acquisto, di 

approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply 

management (gestione della fornitura) e facility management 

sia come dipendente, temporary manager o consulente.

12

1,5

1

1

max 10 crediti  a giudizio del Consiglio Nazionale Adaci e/o Commissione Q2P

1

1,25

da 0,5 a 1 su valutazione del Comitato Esecutivo e/o Commissione Q2P

2

1,5

1,5

Convegni organizzati da Adaci 1 crediti/ora

Cariche associative o attività comparabili a servizio 

dell'Associazione
2 crediti

0,5

max 10 crediti  a giudizio del Comitato Esecutivo Adaci e/o Commissione Q2P

max 10 crediti  a giudizio del Comitato Esecutivo Adaci e/o Commissione Q2P

0,5

8 crediti per sessione

2 crediti
0,5

crediti


