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Varese, 21/04/2022 

Prot. N° 544/22/VLS/bz 
Ns.rif.Prat.Sessione Esami 

         AI   PRATICANTI     C.d.L. 
                                         LORO SEDI 

 

       e p.c.:  AI CONSULENTI DEL LAVORO 

         DI VARESE E PROVINCIA 

 

                    LORO SEDI 

 

Oggetto: Sessione d’esami Praticanti Consulenti del Lavoro - Anno 2022  

 

 

 Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2022 - 4° Serie Speciale - n. 12, è stato pubblicato il Decreto 

Ministeriale del 27 Gennaio 2022 con il quale sono stati indetti gli esami di Stato abilitativi all’esercizio della 

professione di Consulente del Lavoro, in attuazione del disposto dell’art. 3 della Legge 11 gennaio 1979, n.12, relativi 

alla sessione d’esami per l’anno 2022.  

 Lo stesso decreto, come si evince dall’allegato, ripete in concreto la prassi della passata sessione d’esami. In 

sintesi si informa che: 

 

• possono sostenere gli esami tutti i Praticanti che, entro il termine ultimo previsto per l’iscrizione alla sessione 

anno 2022, abbiano effettuato i 18 mesi di praticantato, regolarmente attestato con il CERTIFICATO DI 

COMPIUTA PRATICA rilasciato dallo scrivente Consiglio provinciale; 

 

• se la situazione sanitaria lo consentirà le prove scritte si terranno il 8 e 9 Settembre 2022 alle ore 08.30, 

quelle orali in tempi successivi secondo il calendario che sarà fissato dalla Commissione; 

 

• le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale www.lavoro.gov.it , sezione “avvisi e bandi” fino alla data di inizio degli esami stessi; 

 

• la domanda dovrà essere presentata solo in modo telematico sul sito dell’Ispettorato del Lavoro 

www.lavoro.gov.it tramite le credenziali SPID o carta di identità elettronica entro il 20 LUGLIO 2022 

(tassativamente) secondo quanto riportato nell’art. 4 del D.M. 27 gennaio 2022. 

 

• si precisa che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro stanno 

definendo delle nuove modalità di svolgimento dell’esame di stato; tuttavia, al momento non abbiamo 

aggiornamenti in proposito. 

 

• Per ogni altro ulteriori dettagli si rimanda all’estratto della G.U. in allegato. 

 

 Distinti saluti. 

          Il Presidente 

                       (dott.ssa Vera Lucia Stigliano) 
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