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Roma, 11 dicembre 2020  
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. 
 
 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, visto il perdurare della grave 
emergenza epidemiologica, ha ritenuto opportuno adottare, in via emergenziale, alcune modifiche alla 
modalità di organizzazione e svolgimento dei corsi validi ai fini della formazione continua obbligatoria in 
modalità Webinar. 

 
Com’è noto, ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato 1 al Regolamento recante disposizioni sulla 

formazione continua per i Consulenti del Lavoro, la formazione erogata in modalità webinar è 
equiparata a quella svolta in modalità e-learning. Pertanto, finora tutti gli eventi organizzati in Webinar 
hanno dovuto seguire il medesimo iter previsto per i corsi e-learning. 

 
 Al fine di favorire la prosecuzione dell’attività formativa, e nel migliore interesse degli iscritti 
all’Ordine, si comunica che dal giorno 14 dicembre fino a nuova indicazione gli eventi Webinar – 
compresi i percorsi strutturati – saranno 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”. 
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Pertanto, la procedura da seguire per l’accreditamento sarà la medesima di quella per gli eventi 

in modalità frontale. Ciò comporterà 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. 

 
L’ente formatore all’atto della richiesta di accreditamento di un nuovo evento dovrà, pertanto, 

selezionare la modalità “frontale”, evidenziando solo nel titolo che l’evento si terrà in Webinar.  
 
Quanto 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), potrà 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.  

 
La medesima funzione potrà essere utilizzata anche per eventi già precedentemente istituiti e 

realizzati, purché non ancora conclusi. 
 
La maggior parte delle piattaforme attualmente utilizzate per i Webinar, infatti, permette di 

generare un file con i dati degli iscritti agli eventi, che potrà essere agevolmente reso compatibile con il 
file excel predisposto. 

 
Tale soluzione consentirà di evitare, oltre all’inserimento manuale delle presenze di tutti i 

partecipanti ad ogni singolo Webinar, anche l’obbligo di rilascio dell’attestato di partecipazione che ogni 
iscritto deve poi caricare nella propria area riservata per sottoporlo alla validazione del proprio Consiglio 
Provinciale.  

 
I Consigli Provinciali potranno pertanto negare la richiesta di accreditamento di eventi formativi 

Webinar che dovessero essere erroneamente presentati come corsi in modalità e-learning alla luce della 
presente comunicazione, indicando la corretta procedura da seguire. 

 
 In relazione alla gestione delle presenze dei partecipanti agli eventi formativi, nulla cambia per 

quanto riguarda la tolleranza temporale concessa all’entrata e all’uscita di un evento formativo, così 
come indicato all’art. 19 del Regolamento integrato con le Linee Guida. 

 
Fermo restando l’assimilazione della modalità Webinar alla videoconferenza, per le motivazioni 

sopra esplicitate, si ribadisce che restano valide tutte le disposizioni contenute nel Regolamento vigente. 
 
Cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott.ssa Francesca Maione 
           
 
FM/sb 
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