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Prot.227/2021

A seguito della circolare n.1170 (Delibera n. 49 del 19 febbraio 2021) del Consiglio
Nazionale dei Consulenti del Lavoro si evidenzia quanto sotto riportato relativo all’obbligo
formativo del biennio 2019/2020:
- per il biennio 2019/2020, l’obbligo formativo sarà considerato assolto nel caso in cui
l’iscritto consegua 32 crediti formativi complessivi, di cui almeno 3 nelle materie di
Ordinamento Professionale e Codice Deontologico entro il 31 dicembre 2021, a
prescindere dal numero di crediti mancanti alla data del 31 dicembre 2020;
- l’iscritto, pertanto, potrà beneficiare di tale possibilità anche se al 31 dicembre 2020 il
suo debito formativo era superiore ai 9 crediti;
- l’iscritto, dopo la data del 31 dicembre 2021, non avrà la possibilità di beneficiare
di nessun debito formativo relativo al biennio 2019-2020;
- l’iscritto dovrà comunicare al Consiglio Provinciale quali crediti – conseguiti partecipando
agli eventi organizzati dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 tramite il modulo
allegato – abbia intenzione di imputare al biennio precedente, dato che questa operazione
può essere effettuata nella piattaforma solo dal Consiglio Provinciale e non
dall’iscritto in modo autonomo;
- gli iscritti in regola con gli adempimenti previsti non dovranno inviare nessuna
dichiarazione al Consiglio Provinciale di appartenenza né entro il 28 febbraio 2021 né
successivamente;
- gli iscritti non in regola con gli adempimenti dovranno caricare tempestivamente nella
piattaforma, entro il 31/12/2021, gli attestati e-learning e delle altre attività formative
svolte per la validazione da parte del Consigli Provinciale. Questa attività sostituisce la
dichiarazione che non dovrà essere inviata al Consiglio Provinciale di appartenenza né
entro il 28 febbraio 2021 né successivamente;
- il Consiglio Provinciale procederà al deferimento degli iscritti al Consiglio di disciplina solo
se al 31 dicembre 2021 risultassero ancora non in regola con gli adempimenti formativi;
- per il biennio 2021-2022, saranno fornite indicazioni relative alla percentuale di formazione
in modalità e-learning ammessa. Allo stato attuale, non è previsto nessun
riproporzionamento del numero di crediti da conseguire per il biennio 2021-2022.
Tanto si doveva comunicare

