
Il Consiglio dell’Ordine ha stipulato una convenzione con il CAF Nazionale del Lavoro, al fine di offrire la 
possibilità a tutti gli Iscritti di potersi abilitare con la qualifica di RAO (Registration Authority Operator) per il 
rilascio in autonomia ai propri assistiti e direttamente dal proprio studio di: 
  

• dispositivi di firma digitale con logo personalizzato Odcec Ancona; 

• credenziali spid; 

• PEC con dominio certificato personalizzato “@odcecan.it”. 

Per coloro che fossero interessati a conseguire la qualifica di RAO, è necessario partecipare ad un corso 
webinar gratuito. 
 
Il programma del Webinar on line prevede:  
  

• le premesse normative, le finalità, le modalità di applicazione e le specifiche tecniche relative al 

rilascio di identità digitali e casella di posta certificata, il rilascio mediante la piattaforma software 

dedicata delle firme digitali (Smart card, Token usb, firme remote) e delle credenziali spid.  

• Test finale: il corso prevede la somministrazione di un test finale costituito da 20 domande che sarà 

reso disponibile ai partecipanti successivamente al webinar tramite la piattaforma CNDL Campus. 

Coloro che volessero aderire all'iniziativa  per poter offrire i servizi sopra indicati possono manifestare la 
propria  adesione al CNDL  collegandosi  al seguente link: http://www.cndl.it/adesione/ODCECAN 
 
In fase di adesione al CAF è possibile selezionare ulteriori servizi offerti dallo stesso che non rientrano nella 
convenzione   oggetto di questa comunicazione. In caso di non interesse agli ulteriori servizi proposti, 
deselezionarli e selezionare solamente quelli riguardanti la presente convenzione.  
 
Successivamente all'adesione al CNDL si avrà la possibilità di seguire, in autonomia, il corso RAO.  
 
Per ulteriori informazioni sulla convenzione con ODCEC ANCONA è possibile contattare il numero 
071/2916213 interno 1 
 
L’accordo prevede un’area riservata servizi personalizzata con logo Odcec Ancona e l’applicazione di 
condizioni economiche appositamente applicate per i soli Iscritti all’Odcec di Ancona come di seguito 
indicato: 
  

 
  

Agli importi sopra esposti va applicata l’IVA di legge. I predetti dispositivi potranno essere acquistati dai 
professionisti incaricati direttamente presso il CAF Nazionale del Lavoro e ritirati presso l’Odcec di Ancona 
(oppure spediti con riaddebito delle spese di spedizione). 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cndl.it%2Fadesione%2FODCECAN&data=04%7C01%7C%7Cfa4fd24cd1544341456b08d89dbf06fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637432791423306557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HIZ0F9bQ%2BbttiLrCJMvj9z0o0giAbIm0AckIj17SSmk%3D&reserved=0

