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Roma, 09 aprile 2021  
PEC 
 
       Agli Enti Formatori autorizzati dal Consiglio 
       Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
       Lavoro 
       LL. II. 

     
 Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

       Consulenti del Lavoro 
LL. II. 

 
      E p.c.    Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori 
       dei Conti del Consiglio Nazionale  
       dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
       LL. II. 
 
 
 
 
 
 
 Oggetto: Formazione continua  - gestione corsi in modalità Webinar – nota operativa. 
 
 

 
Com’è noto, al fine di favorire la prosecuzione dell’attività formativa, e nel migliore interesse 

degli iscritti all’Ordine, dal giorno 14 dicembre 2020 gli eventi Webinar – compresi i percorsi strutturati 
– sono stati equiparati alla videoconferenza, secondo le modalità previste dall’art. 9 del Regolamento 
che testualmente recita “I crediti formativi si possono conseguire partecipando ad eventi svolti in 
modalità di videoconferenza. Il Consiglio provinciale vigila sui contenuti scientifici e sull’effettiva 
partecipazione dell’iscritto all’attività formativa, secondo le indicazioni e gli eventuali limiti stabiliti 
dal Consiglio Nazionale”. 
 

Pertanto, la procedura da seguire per l’accreditamento è diventata la medesima di quella per gli 
eventi in modalità frontale, con facilitazioni procedurali per i Consigli Provinciali e per gli enti formatori, 
sia nella fase di gestione di un evento formativo che per l’imputazione delle presenze dei Consulenti del 
Lavoro partecipanti. 
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Relativamente alla gestione delle presenze, l’ente formatore, in luogo della imputazione 

manuale degli orari di entrata ed uscita dei partecipanti nella piattaforma FCO, ordinariamente prevista 
per gli eventi in modalità frontale (compresa la videoconferenza), può imputare le presenze, nei 30 
giorni successivi come previsto dal Regolamento, tramite il caricamento automatico di un file excel con i 
dati dei partecipanti, utilizzando unicamente il modello scaricabile direttamente dalla Piattaforma 
Formazione, che si allega per opportuna conoscenza. 

 
Si informa che il Consiglio Nazionale, per motivi riconducibili all’applicazione della normativa in 

materia di privacy, ha deciso di eliminare la visualizzazione del codice fiscale degli iscritti all’interno 
dell’Annuario Telematico, disponibile online sul sito www.consulentidellavoro.it. 

 
Pertanto, tenuto conto che il codice fiscale è un dato da inserire obbligatoriamente nel file excel 

precedentemente menzionato, ai fini di una corretta gestione della compilazione dello stesso, si 
consiglia di richiedere tale dato, unitamente agli altri indicati nel modello, a tutti i partecipanti agli eventi 
formativi al momento dell’iscrizione. 

 
Si ricorda che tale soluzione consente di evitare l’inserimento manuale delle presenze di tutti 

gli iscritti ad ogni singolo Webinar, dato che la maggior parte delle piattaforme attualmente utilizzate per 
i Webinar permette di generare un file con i dati degli iscritti agli eventi, che può essere agevolmente 
reso compatibile con il file excel allegato. 

 
Cordiali saluti. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott.ssa Francesca Maione 
           
 
 
 
FM/sb 
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