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_____________, li ___________ 
   

Al Consiglio Provinciale dell’Ordine 
 dei Consulenti del Lavoro di 

……………………………………... 
 

 
Oggetto: formazione continua obbligatoria. Richiesta di attestazione 

 
 
 Il sottoscritto Consulente del Lavoro __________________________ iscritto al n. _____ in 
data __________ presso codesto Ordine, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua 
Obbligatoria, emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma in 
data 18.04.2002 e successive modifiche e/o integrazioni, 
 

chiede 
 
il rilascio della attestazione del percorso formativo valevole per il biennio________. Fa presente 
che nel corso del biennio precedente ha conseguito n._______crediti formativi complessivi come da 
seguente specifica e riferiti alle materie riconducibili al punto B del suddetto regolamento, come da 
attestazioni allegate: 
 

 partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari, nella misura di un 
credito per ogni ora di formazione risultante dall’attestato rilasciato dall’Ente 
formatore.  
Totale crediti formativi         n.  

 
 partecipazione a convegni di aggiornamento di durata minima di 3 ore, nella 
misura di quattro crediti per ogni evento, risultante da attestato di partecipazione 
rilasciato dall’Ente organizzatore.  
Totale crediti formativi         n.  
 
 
 la docenza in corsi di formazione, nella misura di due crediti per ciascuna ora di 
docenza risultante da apposita attestazione; 
Totale crediti formativi         n.  

 
 

 l'attività di relatore in convegni, nella misura di cinque crediti per ogni evento; 
Totale crediti formativi         n.  

 
 

 la redazione e pubblicazione di libri, nella misura di dieci crediti per ciascun 
libro pubblicato; 
Totale crediti formativi         n.  

 
 la redazione di articoli su riviste specializzate, nella misura di un credito per 
ciascun articolo pubblicato; 
Totale crediti formativi         n.  
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 la risposta a quesiti per gli organismi della Categoria o per organizzazioni e 
centri studi esterni, nella misura di un credito per ogni quesito, comprovata da 
idonea documentazione; 
Totale crediti formativi         n.  
 
 
 il superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica), presso 
Università statali o private riconosciute, nella misura di sette crediti per 
ciascun esame superato risultante da apposita documentazione rilasciata 
dal1'Università; 
Totale crediti formativi         n.  

 
 la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali 
gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati 
all'approfondimento degli aspetti tecnici, nella misura di due crediti per 
ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione, con un massimo del 
25% dei crediti da maturare nel biennio; 
Totale crediti formativi         n.  

 
 le iniziative di formazione organizzate da professionisti, che si siano costituiti 
in forma associativa, senza scopo di lucro, al solo fine di adempiere per i 
propri associati alla Formazione Continua Obbligatoria, nel rispetto dei 
contenuti formativi e delle modalità previste ai punti precedenti del 
regolamento. Per tali attività sono riconosciuti 2 crediti per ogni evento, 
risultante da apposita dichiarazione, con un massimo del 25% dei crediti da 
maturare nel biennio; 
Totale crediti formativi         n.  

 
 Videoconferenze: per tali attività è riconosciuti 1 credito per ogni evento 
Totale crediti formativi         n.  

 
 altro (specificare)  
          _______________ 
          _______________ 
Totale crediti formativi         n.  

 
Complessivi crediti formativi         n. 
 
Il sottoscritto dichiara di non essere incorso, alla data odierna, in una sanzione disciplinare 
prevista dalla Legge n. 12 /79.  
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 DPR 28.12.2000 n° 445 
e art. 489 c.p.). 
 
In attesa, ringrazia e porge distinti saluti. 
 

Il richiedente 
Allegati : n. ___________ 

_______________________ 


