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Roma, 28 luglio 2021 
Circolare n. 1172 
All. 3 
VIA EMAIL 
 

   Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
         Consulenti del Lavoro 
         LL. II. 
 

    Ai Signori e Consiglieri Nazionali e 
    Revisori dei Conti del Consiglio  
    Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
    Lavoro 

         LL. II. 
 
         Al Signor Presidente del 

   Consiglio di Amministrazione ENPACL 
   00147 ROMA 
 
   Alle Organizzazioni Sindacali di 
   Categoria 
   Loro Sedi 
 
   Agli Enti Formatori autorizzati  

    all’erogazione dei corsi validi per la 
    Formazione Continua obbligatoria per i 
    Consulenti del Lavoro 

      
 
  
 
Oggetto: Ulteriore atto di coordinamento ed indirizzo in materia di formazione continua obbligatoria –  formazione a 
distanza. Delibera n. 98 del 10 luglio 2021 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella seduta consiliare dello scorso 10 luglio, preso 
atto della stabilizzazione a livello nazionale dell’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19, dell’andamento 
della campagna vaccinale e del calendario delle riaperture programmato dal Governo ha ritenuto opportuno adottare 
un provvedimento in materia di formazione continua obbligatoria per il biennio 2021 - 2022. 

 
Tenuto conto che è necessario porre fine alle deroghe al Regolamento recante le indicazioni per la Formazione 

Continua per i Consulenti del Lavoro previste finora per la prosecuzione dell’attività formativa a distanza durante 
l’emergenza sanitaria, riconducendo le attività formative verso un’ordinaria gestione nella fase post pandemia, il 
Consiglio Nazionale ha deliberato di: 

 
-  consentire agli iscritti di conseguire crediti formativi con modalità a distanza mediante utilizzo della tecnologia 

webinar ed e-learning nella misura del 60%, solamente per l’anno 2021; 
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- di consentire, a partire dal 1° ottobre 2021, l’utilizzo della videoconferenza come ordinariamente disciplinato 
dall’art. 9 del vigente Regolamento, esclusivamente con partecipazione in presenza degli iscritti in un luogo indicato e 
vigilato dai Consigli Provinciali o dagli altri enti organizzatori autorizzati e/o di diritto, ovvero con proiezione in un 
evento in diretta o registrato in una sala fisica, con rilevazione delle presenze mediante lettura del Dui o firme nel 
registro cartaceo delle presenze; 

 
- di confermare, a partire dal 1° ottobre 2021, quali uniche tecnologie valide per l’erogazione di corsi formativi 

a distanza da parte di Consigli Provinciali e di tutti gli altri enti autorizzati e/o di diritto, le piattaforme e-learning e 
webinar, così come previsto dall’art. 10 del Regolamento recante le disposizioni per la Formazione Continua per i 
Consulenti del Lavoro, ovvero con tracciamento informatico della presenza e della partecipazione dei partecipanti; 

 
- di richiedere, entro il 1° ottobre 2021, ai Consigli Provinciali la presentazione della dichiarazione di conformità 

della piattaforma webinar utilizzata, ai fini del rilascio della relativa abilitazione; 
 
- di limitare, a partire dal 1° ottobre 2021,  l’organizzazione degli eventi da parte dei Consigli Provinciali in 

modalità webinar ai soli iscritti alla Regione di appartenenza, al fine di favorire l’attività di sussidiarietà e collaborazione 
tra Ordini territoriali appartenenti alla stessa Regione; 

 
- di consentire, a partire dal 1° ottobre 2021, la possibilità di co-organizzazione di eventi formativi anche tra 

Consigli Provinciali appartenenti a Regioni diverse, prevedendo il singolo caricamento dell’evento da parte di ogni 
Consiglio Provinciale, con relativa rilevazione autonoma delle presenze dei propri scritti, e trasmissione in via autonoma 
dell’evento su ciascuna piattaforma webinar; 

 
- di consentire, fino al 30 settembre 2021,  agli enti formatori autorizzati con la sola modalità frontale, e pertanto 

sprovvisti dell’autorizzazione all’erogazione di eventi in modalità e-learning e webinar, di continuare a organizzare eventi 
formativi a distanza in modalità webinar utilizzando esclusivamente una piattaforma webinar e presentando una 
dichiarazione di conformità della piattaforma utilizzata; 

 
- di consentire, agli enti formatori autorizzati con la sola modalità frontale di presentare richiesta di estensione 

dell’autorizzazione alla modalità webinar, favorendo la continuità dell’organizzazione di eventi formativi a distanza in 
modalità webinar; 

 
- di consentire ai Consigli Provinciali e agli enti formatori autorizzati e/o di diritto anche alla modalità webinar 

di derogare, nelle more della modifica delle Linee guida al Regolamento recante le disposizioni per la Formazione 
Continua dei Consulenti del Lavoro, alla predisposizione di domande intermedie e finali e alla consegna dell’attestato 
di partecipazione. 

 
 A tal fine, si allegano i moduli relativi alla dichiarazione di conformità della piattaforma webinar e all’istanza di 

estensione dell’autorizzazione alla modalità webinar, precedentemente menzionati, da caricare in piattaforma secondo 

le modalità che verranno indicate successivamente.  

 

 Cordiali saluti.  

   

IL PRESIDENTE 
F.to (Dott.ssa Marina E Calderone) 

MEC/FD/FM/sb 
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