
 

 

From: cnn.formazione@notariato.it 

Sent: Thursday, July 07, 2016 6:02 PM 

To: 'e.marotti-mevitalia@mevaluate.com'  

Subject: Re: POSTA CERTIFICATA: MEVALUATE ITALIA Srl - Modifica e richiesta di 

riconoscimento 22 CFP (+ 2 rispetto agli originari 20) 

 

Gentilissimi,  

ringraziando per le specifiche fornite, Vi comunichiamo che per il corso sono riconosciuti 22 CFP.  

Cordiali saluti 

La segreteria 

 

From: Mevaluate Italia (pec)  
Sent: Monday, July 04, 2016 11:56 AM 

To: cnn.formazione@notariato.it  

Subject: MEVALUATE ITALIA Srl - Modifica e richiesta di riconoscimento 22 CFP (+ 2 rispetto 
agli originari 20) 

 
Spett.le CNN - Consiglio Nazionale del Notariato, 
facciamo seguito e riferimento alla Vostra email del 27 ottobre 2015, Prot. U-SGC-2015-2388 (in calce), e al 
successivo riconoscimento di n. 20 CFP per il programma di formazione e-learning MEVALUATE. 
Nel richiamare il Regolamento sulla Formazione Professionale Permanente dei Notai - Art. 5, comma 7: 
"Eventuali modifiche al programma dei lavori successivi al riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali 
devono obbligatoriamente essere comunicate al Consiglio Nazionale che entro il termine di dieci giorni 
confermerà o modificherà i Crediti Formativi riconosciuti", alleghiamo la comunicazione di modifica al 
programma di formazione e-learning e la correlata richiesta di riconoscimento di n. 22 CFP (+ 2 CFP 
rispetto agli originari 20). 
A riguardo si evidenzia che - a seguito delle intervenute modifiche - ora il programma di formazione e-
learning ha una durata di n. 22 ore e 10 minuti, di cui 2,30 ore di test di valutazione finale con n. 100 
domande.  
In attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. 
Eduardo Marotti 
 

From: cnn.formazione@notariato.it 

Sent: Tuesday, October 27, 2015 3:03 PM 

To: 'e.marotti-mevitalia@mevaluate.com'  

Subject: Autorizzazione all’attività di formazione – art. 6 Regolamento formazione 

professionale permanente dei notai 

 

U-SGC-2015-2388 

 

Spett.le MEVALUATE ITALIA SRL, 

 

Vi informiamo che il Consiglio Nazionale del Notariato – acquisito in data 16 ottobre u.s. il parere 

favorevole del Ministero della Giustizia - nella seduta del 21 ottobre 2015 ha deliberato l’autorizzazione di 

Mevaluate Italia srl all’attività di formazione.  

 

Seguirà e-mail recante nome di utenza e codice di accesso alla banca dati dei crediti formativi per le future 

richieste di riconoscimento dei crediti formativi. 

 

Cordiali saluti 

La segreteria 
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