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Cari colleghi,  
  
avvicinandoci alla fine del primo anno del biennio formativo in corso, biennio che scadrà il 31/12/2020, 
sperando di fare cosa gradita, con la presente siamo a ricordarvi alcune regole importanti in tema di 
Formazione Continua e Obbligatoria (FCO). 
  
Il vigente regolamento prevede che ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti 
di cui almeno 6 in materia di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico e che, fermo restando il 
predetto numero minimo di crediti, il Consulente deve conseguirne almeno 16 per ciascun anno di cui 3 in 
deontologia. 
  
Si focalizza a tal proposito l’attenzione sul disposto del regolamento che evidenzia il dovere di ogni Consulente 
del Lavoro al conseguimento dei crediti formativi nella misura sopra esposta, fatte salve le sole eccezioni 
esplicitamente riportate che riguardano il “Riproporzionamento dei crediti formativi”. 
  
Vale altresì la pena ricordare che dal 1° gennaio 2019 è operativa la nuova piattaforma per la formazione 
continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro creata per semplificare gli adempimenti legati alla FCO e 
gestire in maniera integrata il procedimento di iscrizione ed accreditamento ad eventi e corsi dei CDL. 
Accedendo alla piattaforma (formazione.consulentidellavoro.it ed effettuando il login), il Consulente potrà 
visionare i vari eventi formativi organizzati a livello nazionale, iscriversi, controllare i crediti maturati e, inoltre, 
caricare gli attestati di partecipazione svolti a partire dal 1° gennaio 2019. 
  
Al fine di consentirvi di pianificare al meglio la vostra Formazione e quindi di poter adempiere ai vostri obblighi 
formativi, vi riassumiamo di seguito le date dei prossimi convegni organizzati dal nostro Consiglio Provinciale 
e dalla nostra UP ANCL. 
  
Mese di Ottobre 2019. 
  
28/10/2019 Ore 16.00 – Salone Ridotto Camera di Commercio – Relatori CCIAA - “Gli adempimenti societari 
al registro delle imprese connessi all’esercizio di attività regolamentata il fascicolo informatico di impresa” - 
3 crediti formativi. 
  
Mese di Novembre 2019. 
  
25/11/2019  Ore 14.00 – Centro Pastorale Paolo VI – Convegno con relatore Dott. Rapacciuolo  - “Il lavoro 
agile come modello innovativo di organizzazione aziendale per consentire alle imprese di recuperare 
competitività - Dalla normativa nazionale di recente approvazione alla corretta procedura aziendale di 
implementazione del lavoro agile con particolare attenzione alla redazione del regolamento aziendale e 
dell’accordo individuale - L'applicazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione infortuni nel 
lavoro agile” -  4 crediti formativi. 
 
28/11/2019 Ore 14.00 – Centro Pastorale Paolo VI – Convegno con relatore Dott. De Compadri “Deontologia 
e social network” -  4 crediti formativi valevoli per deontologia.  
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Vi informiamo infine che nei prossimi giorni programmeremo presso la nostra sede un ciclo di 20 ore di 
formazione in modalità videoconferenza, divise presumibilmente in 5 giornate da 4 ore ciascuna, che 
permetteranno di maturare i crediti formativi in qualità di Revisori Legali dei Conti. 
 
Augurandovi buon lavoro, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
  
I Consiglieri delegati alla FCO – Luigi Palini e Gianfausto Zanoni 
 


