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Viterbo, 8 marzo  2021 

Prot. 3802  

     A tutti i colleghi CdL 

di Viterbo e Provincia  

LL.II. 

Oggetto: OBBLIGO FORMATIVO BIENNIO 2019-2020 

   CNO - lettera circolare n. 1170 del 26 febbraio 2021  

 

 

Si porta a conoscenza dei colleghi che a seguito della perdurante emergenza epidemiologica da 

Covid-19, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha ritenuto adottare un 

ulteriore provvedimento in materia di formazione continua che consenta il recupero dei crediti 

formativi relativi al biennio 2019-2020  

Con  Circolare n. 1170 del 26 febbraio 2021, il Consiglio Nazionale dell'Ordine in deroga alle 

previsioni dell’art. 6 del Regolamento recante le disposizioni per la Formazione Continua che 

prevede la possibilità di beneficiare di un debito formativo di massimo 9 crediti, da recuperare nei 

primi 6 mesi del biennio formativo successivo, ha previsto che gli iscritti avranno tempo fino al 31 

dicembre 2021 per ottemperare agli obblighi previsti per il biennio 2019-2020, anche se alla data 

del 31 dicembre 2020 avevano accumulato un debito formativo superiore ai 9 crediti. 

Si ricorda che l'obbligo formativo per il biennio 2019 – 2020 deve intendersi assolto nel caso in cui 

il Consulente del Lavoro abbia conseguito almeno 32 crediti formativi complessivi di cui 3 nelle 

materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 

Invito tutti gli iscritti a caricare tempestivamente nella piattaforma  gli attestati e-learning e tutte le 

altre attività formative svolte al fine della loro validazione a cura del nostro  Consiglio Provinciale. 

Gli iscritti dovranno poi comunicarci  quali crediti – conseguiti partecipando agli eventi organizzati 

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 –abbiano intenzione di imputare al biennio precedente. 

Nessuna riduzione del numero dei crediti è attualmente prevista per il biennio 2021-2022.  

Cordiali saluti.         

Il Presidente     

                ( Anna Calabrò)  
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