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Ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

      Consulenti del Lavoro 
      LL. II. 
 

 Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
      Consulenti del Lavoro 

      LL. II. 
 

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei 

Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro 

      LL. II. 
 

 

 
Oggetto: Modifica ed integrazione linee guida al Regolamento recante disposizioni sulla formazione 

continua obbligatoria. 
 
 Con Delibera n. 331 del 27 marzo 2020, a poco più di un anno di distanza dall’entrata in vigore 

del Regolamento recante disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro,  al fine di 

consentire un’agevole e sempre aggiornata consultazione di un unico corpus normativo a tutti i soggetti 

coinvolti a vario titolo nelle attività relative alla formazione continua, il Consiglio Nazionale ha ritenuto 

opportuno aggiornare le relative linee guida. 

Le modifiche apportate non sono riconducibili a previsioni normative o ad interpretazioni ex 

novo, traendo origine per lo più da diverse “fonti”, quali circolari e comunicati interpretativi del 

Consiglio Nazionale, già largamente diffuse, da esigenze di natura tecnico-procedurale che hanno 

comportato implementazioni delle funzioni della piattaforma informatica dedicata, da richieste 

provenienti dai Consigli Provinciali e da quesiti di carattere generale su differenti aspetti della 

formazione professionale. 

 

I principali aggiornamenti riguardano: 
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- “Attribuzione dei crediti formativi” (art. 8); tra le varie fattispecie previste dal comma 

4, diverse dalla partecipazione ad eventi formativi, che consentono il conseguimento di 

crediti formativi con il limite massimo di 30 crediti nel biennio, viene inserita la 

partecipazione a corsi per mediatori civili e commerciali e ne vengono dettagliate le 

modalità. 

- “Attribuzione dei crediti in modalità e-learning” (art. 10);  in questo caso le 

integrazioni chiariscono le corrette modalità di accreditamento dei corsi e-learning e 

webinar. 

- “Soggetti abilitati all’organizzazione e allo svolgimento di eventi formativi” (art. 11); 

è stata prevista la possibilità per i Consigli Provinciali di gestire mediante la piattaforma 

gli aspetti procedurali, quali caricamento eventi e rilevazione presenze, dell’attività 

formativa organizzata dalle Università e dalle Pubbliche Amministrazioni. 

- “Rinnovo dell’autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri 

soggetti” (art. 15); nell’ambito delle previsioni normative a carico degli enti formatori, 

vengono ulteriormente dettagliati i termini e le modalità per la presentazione 

dell’istanza di rinnovo al Consiglio Nazionale. 

- “Richiesta di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal 

Consiglio Nazionale e vigilanza del Consiglio Provinciale competente per territorio” 

(art. 18); le linee guida in questo caso sono state integrate con le indicazioni relative 

alla corretta fruizione dei “percorsi formativi strutturati” e con precisazioni inerenti le 

modalità con le quali gli enti formatori possono fare richiesta di modifica al Consiglio 

Provinciale di un evento già accreditato. Sono state inoltre esplicitate le indicazioni 

circa tutti quegli eventi organizzati dagli enti autorizzati che abbiano ricevuto un 

diniego al rinnovo dell’autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale o che, più 

semplicemente, perdano l’autorizzazione per scadenza “naturale”. 

- “Modalità di rilevazione delle presenze e rilascio attestazioni” (art. 19); al fine di 

risolvere definitivamente le maggiori criticità riscontrate durante il primo anno di 

utilizzo della piattaforma informatica, le integrazioni apportate alle linee guida, in 

relazione all’articolo in esame, illustrano nel dettaglio le corrette modalità di 

rilevazione delle presenze e di “chiusura del corso” in piattaforma, allo scopo di 

consentire la relativa e corretta maturazione dei crediti formativi dei Consulenti.  

CNOCDL Protocollo U n. 2020/0003450 del 14/04/2020 Pagina 2 di 3



  

 

 

 

 

Le implementazioni della suddetta piattaforma coinvolgono, inoltre, anche le attività 

formative dei Consulenti del Lavoro iscritti al registro dei revisori legali, e consentono 

di automatizzare, semplificandoli, gli adempimenti previsti, nel caso in cui gli strumenti 

tecnico informatici vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 
 
 

 
Il PRESIDENTE 

Dott.ssa Marina E. Calderone 
   

 

 

 

 

 

MEC/sr 
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