
Consulenti del Lavoro 

   Consiglio Nazionale dell’Ordine                  
Viale del Caravaggio 84 

    00147 Roma 
    Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
    e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

 C.F.: 80148330584 

     

 

Roma, 8 gennaio 2016 
Prot. n. 176/U/CIRC. 
Circolare n. 1126 
All.: 1  
E-MAIL 
     

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

e p.c.  Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori 
   dei Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine  

      dei Consulenti del Lavoro 
      LL. II. 
 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
      Direzione Generale della tutela delle condizioni 

di lavoro e dei rapporti industriali  
00192 ROMA 
 
Al Ministero della Giustizia  
Direzione Generale della giustizia civile  
Ufficio III  
Reparto II Libere Professioni 
00186 ROMA 

 
      Al Signor Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ENPACL 
00147 ROMA 
 
Alle Organizzazioni Sindacali di 
Categoria 
Loro Sedi 

 

Oggetto: “Vademecum” Formazione Continua Obbligatoria. 

 
Il Consiglio Nazionale esaminate le problematiche emerse durante il primo anno dall’entrata in 

vigore del nuovo Regolamento sulla Formazione Continua Obbligataria, ad integrazione delle circolari n. 
1110 del 18 dicembre 2014, n. 1116 del 5 marzo 2015, n. 1118 del 21 maggio 2015, ha predisposto un  
“Vademecum” operativo in ausilio all’attività di tutti i soggetti coinvolti. 

 
Lo stesso, si pone il fine di armonizzare ed uniformare le procedure e gli adempimenti relativi 

agli obblighi scaturenti dal vigente regolamento, nonché di definire le attività di competenza dei Consigli 
Provinciali, degli iscritti e dei soggetti terzi. 



A tal fine si indicano di seguito le principali tematiche trattate. 

   Attività del Consiglio Provinciale: 

1) per eventi organizzati dallo stesso;
2) per  eventi organizzati da soggetti terzi;
3) nei confronti degli iscritti;
4) nei confronti del Consiglio Nazionale;
5) nei confronti dei Consigli di Disciplina Territoriali.

Inoltre, il “Vademecum” riporta le istruzioni su: 

1) eventi accreditati di diritto;
2) attribuzione dei crediti formativi per eventi accreditati di diritto;
3) attribuzione dei crediti formativi per eventi organizzati da associazioni di iscritti e altri

soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale;
4) riconoscimento dei crediti formativi;
5) modalità di erogazione della formazione;
6) svolgimento delle attività formative previste dagli art. 4 e 5 del Regolamento.

Infine, si segnala che nello stesso “Vademecum” sono state riportate anche numerose utili FAQ, 
sempre in tema di Formazione Continua Obbligatoria. 

Cordiali saluti. 

MEC/SG/vs 

     IL PRESIDENTE 
F.to (Marina E. Calderone) 


