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CIRCOLARE n.  3 / 2019 
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA – PRECISAZIONI 

 
 
Con la presente circolare intendiamo sottolineare ancora una volta le novità introdotte dal nuovo 
Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria entrato in vigore lo scorso 1° gennaio.  
Il testo del Regolamento a cui rimandiamo per ogni ulteriore approfondimento, e la modulistica correlata è 
reperibile nell’area “Formazione/La Normativa” del nostro sito www.consulentilavoro.varese.it.  
 
CREDITI RICHIESTI 
I crediti richiesti per il raggiungimento dell’obbligo formativo nel biennio sono 50, di cui n. 6 nelle 
materie di ordinamento professionale e codice deontologico. I crediti relativi al biennio non possono 
essere conseguiti in un solo anno, ma in ogni annualità ne devono essere ottenuti TASSATIVAMENTE 
almeno 16 crediti. La novità in vigore da questo biennio è che in ogni annualità devono essere ottenuti 
ALMENO ANCHE n. 3 crediti deontologici.  Il mancato rispetto di tali indicazioni sarà ritenuto al pari del 
mancato raggiungimento del numero minimo di crediti previsti nel biennio. (Art. 6 del Regolamento) 
 
FORMAZIONE EFFETTUATA PRESSO ALTRI ORDINI 
Non è più prevista la reciprocità con gli altri Ordini, pertanto gli eventi organizzati per esempio dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti non sono ritenuti validi per i Consulenti del Lavoro. (Art. 11 del Regolamento) 
 
DOCENZE 
Per quanto concerne le docenze per essere ritenute valide devono rispettare quanto stabilito dall’art. 7 del 
Regolamento. E’ valida per esempio l’attività di relatore ai convegni organizzati o autorizzati dal CPO, 
oppure l’attività di insegnamento in corsi nelle scuole secondarie, in corsi universitari o post-universitari.  
 
PERCORSI ORGANIZZATI SU PIU’ GIORNATE 
Per quanto concerne i percorsi formativi organizzati su più giornate occorre fare riferimento alla circ. CNO 
n. 1158/2019, qui allegata. 
 
EVENTI ACCREDITATI  
Gli unici eventi formativi accreditati sono quelli organizzati da Ordini dei Consulenti del Lavoro, oppure 
svolti anche da altri soggetti, purché autorizzati dal Consiglio Nazionale (elenco consultabile al link: 
http://www.consulentidellavoro.gov.it/index.php/home/storico-articoli/item/848-formazione-continua-
obbligatoria). Tali eventi inoltre per poter rilasciare crediti devono obbligatoriamente essere visibili ed 
accreditati all’interno dalla piattaforma. Gli unici eventi accreditati e che potrebbero non essere visibili in 
piattaforma sono quelli organizzati da Università o Pubbliche Amministrazioni. 
 
ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE  
Nel caso in cui vengano conseguiti crediti mediante lo svolgimento delle attività formative previste 
dall’articolo 7 del Regolamento, il Consulente del Lavoro deve autonomamente caricare in piattaforma il 
relativo attestato o altro documento utile. Il percorso da seguire all’interno della piattaforma è “Attività 
formative” e poi “Carica attività formativa”. In questo modo il CPO, dopo aver fatto le opportune 
verifiche, potrà autorizzare la maturazione dei crediti previsti.  
 
FORMAZIONE E-LEARNING  
Anche nel caso di svolgimento della formazione in modalità e-learning il Consulente del Lavoro deve 
autonomamente caricare in piattaforma il relativo attestato. Il percorso da seguire all’interno della 
piattaforma è “E-learning” e poi “Carica partecipazione”. In questo modo il CPO, dopo aver fatto le 
opportune verifiche, potrà autorizzare la maturazione dei crediti previsti.  
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RIPROPORZIONAMENTO CREDITI 
Tutti coloro che risultano iscritti all’Ordine devono rispettare l’obbligo formativo, e quindi è del tutto 
ininfluente la dichiarazione di non svolgimento dell’attività professionale.  
L’art. 21 del Regolamento prevede il riproporzionamento dei crediti in alcune precise fattispecie, e 
comunque SEMPRE mediante espressa richiesta al Consiglio Provinciale dell’Ordine.  
Rientrano tra queste fattispecie per esempio i casi di “malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o 
invalidità, compimento del settantesimo anno di età”. 
“In nessun caso il riproporzionamento potrà divenire esonero dall’obbligo formativo” e pertanto il CPO non 
potrà in nessun caso azzerare i crediti da conseguire per la formazione. 
 
TESSERINO DUI 
La circolare CNO n. 1156/2019 ha previsto il tesserino DUI come unico documento di riconoscimento dei 
Consulenti del Lavoro valido su tutto il territorio nazionale. 
E’ pertanto obbligatorio l’utilizzo del tesserino DUI anche per la registrazione ai convegni e la 
conseguente rilevazione delle presenze.  
 
COME VERIFICARE I PROPRI CREDITI 
Nella tendina “I miei crediti” della piattaforma http://formazione.consulentidellavoro.it/ è possibile 
visualizzare la propria situazione dei crediti maturati fino a quel momento, oltre che visualizzare 
anche tutte le informazioni utili relativi al periodo di formazione in oggetto (tipologia dei crediti 
maturati, minimi da raggiungere, ecc). 
Per i convegni organizzati da Ordine / ANCL non vengono più rilasciati attestati in quanto la 
tracciabilità dei crediti, ed anche le verifiche al termine del biennio avverranno direttamente dalla 
piattaforma. 
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