
                                                  
Parma, 02/02/2022     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 80/U        

 

Oggetto: Circolare n. 01_2022. 

 

 

A) Evento formativo webinar il 18/02/2022 dal titolo “La congruità della 

manodopera in edilizia”. 

 

B) Evento formativo webinar TeleconsulEditore spa 22/02/2022 dal titolo “Orario 

di lavoro”. 

 

C) Comunicazione CNO: provvedimento in materia di formazione continua 

obbligatoria - formazione a distanza dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. 

 

D) Quota iscrizione Ordine anno 2022: scadenza 16/02/2022. 

 
 

 

A) Il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha organizzato un webinar, di cui alleghiamo la 

locandina, dal titolo “La congruità della manodopera in edilizia” che si svolgerà il 

18 Febbraio 2022 dalle ore 10:00 alle 12:00, relatore D.ssa Francesca Bravi, 

Consulente del Lavoro in Milano. 

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria permettendo 

l’acquisizione di 2 crediti formativi, precisando che si dovrà rimanere collegati per 

l’intera durata dell’evento.  

Per ottenere il link di accesso occorre registrarsi entro le ore 23:00 del 17/02/2022 al 

seguente link:   

 
https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-

pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,IRtc4ZnG8EW8Ff1D6W0BZQ,r4KeU7I8zkqGVUxOOPT

6kg,INZYzYg0nU2dXtS1tNXv-Q?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685 

 
Per il riconoscimento dei crediti formativi occorre effettuare la registrazione anche 

sulla piattaforma per la formazione continua: http://formazione.consulentidellavoro.it 

 
IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO 

CHE SI ISCRIVERANNO SULLA PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE CONTINUA E 

SI REGISTRERANNO AL WEBINAR. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,IRtc4ZnG8EW8Ff1D6W0BZQ,r4KeU7I8zkqGVUxOOPT6kg,INZYzYg0nU2dXtS1tNXv-Q?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,IRtc4ZnG8EW8Ff1D6W0BZQ,r4KeU7I8zkqGVUxOOPT6kg,INZYzYg0nU2dXtS1tNXv-Q?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,IRtc4ZnG8EW8Ff1D6W0BZQ,r4KeU7I8zkqGVUxOOPT6kg,INZYzYg0nU2dXtS1tNXv-Q?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

B) Informiamo che Teleconsul Editore spa in collaborazione con il nostro Consiglio 
Provinciale ha organizzato un webinar gratuito, di cui alleghiamo la locandina, che 

si svolgerà il 22/02/2022 dalle 15:00 alle 18:00, dal titolo “Orario di lavoro” relatore 

Dr. Simone Baghin, Consulente del Lavoro in Vicenza. L’evento è valido ai fini 

della Formazione Continua Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 3 crediti 

formativi, precisando che si dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. 

Nell’allegare la locandina, per accedere alla diretta evidenziamo i passaggi da 

seguire: 

1. REGISTRARSI IN PIATTAFORMA: https://formazione.consulentidellavoro.it/    

2. ISCRIVERSI ALL’EVENTO AL LINK: 

        https://register.gotowebinar.com/rt/8436704873075836686 
 

 

Evidenziamo agli Iscritti che occorre effettuare la registrazione sia in piattaforma 

FCO che al link  della piattaforma di GoToWebinar (indicando n. iscrizione albo, 

provincia e C.F.) 

 

 

C) Provvediamo ad allegare la circolare del CNO avente ad oggetto il provvedimento 

adottato in materia di formazione continua obbligatoria biennio 2021/2022. Preso 

atto della permanenza a livello nazionale dell’emergenza epidemiologica causata dal 

virus Covid-19, il Consiglio Nazionale ha adottato la delibera n. 164 del 27 gennaio 

2022, disponendo di consentire agli Iscritti in via temporanea ed eccezionale di 

conseguire crediti con la modalità a distanza mediante l’utilizzo della tecnologia 

webinar ed e-learning nella misura del 100% nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 

marzo 2022. In tale periodo, i crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione 

ad eventi a distanza saranno dunque ritenuti validi ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo formativo. 

 

D) Ricordiamo che la quota annuale dovuta per l’iscrizione all’Ordine per l’anno 2022 

di euro 500,00 dovrà essere versata, entro e non oltre il 16 febbraio 2022, secondo 

le modalità indicate nella lettera inviata ai Colleghi via PEC in data 17/01/2022 che 

alleghiamo. 

 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale 

vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari consulenti. 

            

         

Allegati:  

- Locandina 18/02/2022. 

- Locandina 22/02/2022. 

- Comunicazione CNO in materia di formazione continua obbligatoria – formazione a distanza dal 

1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. 

- Quota iscrizione Ordine anno 2022 

https://formazione.consulentidellavoro.it/
https://register.gotowebinar.com/rt/8436704873075836686


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la 

maturazione di n. 2 crediti formativi 

Per ottenere il link di accesso dovrete registrarvi entro le ore 23.00 del 17/02/2022 al seguente link:  
 

https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-

pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,IRtc4ZnG8EW8Ff1D6W0BZQ,r4KeU7I8zkqGVUxOOPT6kg,INZYzYg0

nU2dXtS1tNXv-Q?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685  

  

 

Per il riconoscimento dei crediti formativi dovrete registrarvi anche sulla  piattaforma per la 

formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it 

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI ISCRIVERANNO SULLA PIATTAFORMA 

PER LA FORMAZIONE CONTINUA E SI  REGISTRERANNO ANCHE AL WEBINAR 

PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI SI DOVRA' RIMANERE COLLEGATI PER L'INTERA DURATA DELL’EVENTO 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

 WEBINAR 

LA CONGRUITA’ DELLA 

MANODOPERA IN EDILIZIA  

 

Relatrice    

Francesca Bravi  

Consulente del Lavoro in Milano 

            

Programma: 

La storia della congruità della manodopera in edilizia 

Analisi della normativa 

Obblighi e adempimenti 

Modalità di gestione 

 
  

18 FEBBRAIO 2022 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 
  

https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,IRtc4ZnG8EW8Ff1D6W0BZQ,r4KeU7I8zkqGVUxOOPT6kg,INZYzYg0nU2dXtS1tNXv-Q?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,IRtc4ZnG8EW8Ff1D6W0BZQ,r4KeU7I8zkqGVUxOOPT6kg,INZYzYg0nU2dXtS1tNXv-Q?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,IRtc4ZnG8EW8Ff1D6W0BZQ,r4KeU7I8zkqGVUxOOPT6kg,INZYzYg0nU2dXtS1tNXv-Q?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
http://formazione.consulentidellavoro.it/


nozione e calcolo dell’orario normale;
lavoro straordinario: disciplina legale, contrattuale,
personale direttivo e forfetizzatone;
riposo giornaliero e settimanale;
disciplina delle ferie e delle festività;
 flessibilità dell’orario di lavoro: 

        banca ore 
        flessibilità contrattuale
        contrazione settimanale dell’orario di lavoro  
        orario di lavoro individuale flessibile.

 

ORARIO DI LAVORO 

CONVEGNO DI 
AGGIORNAMENTO 

GRATUITO RELATORE
Simone Baghin

Consulente del Lavoro in Vicenza

TeleConsul
Piattaforma: Go To Webinar

 

22 febbraio 2022
ore 15:00 - 18:00

Programma

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI
iscrizioni da effettuarsi nella piattaforma:
Go To Webinar e nella piattaforma di formazione continua del CNO

Convegno valido ai fini della formazione continua ed obbligatoria
per i Consulenti del Lavoro (3 crediti)

CPO
PARMA



   

Consulenti del Lavoro 

       Consiglio Nazionale dell’Ordine  
 Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma 

 Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 

 Email: consiglionazionale@consulentidellavoro.it 

 Pec: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

 C.F.: 80148330584 

 
Roma, 1° febbraio 2022 
Circolare n. 1174 
VIA EMAIL 
 

   Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
         Consulenti del Lavoro 
         LL. II. 
 

    Ai Signori e Consiglieri Nazionali e 
    Revisori dei Conti del Consiglio  
    Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
    Lavoro 

         LL. II. 
 
         Al Signor Presidente del 

   Consiglio di Amministrazione ENPACL 
   00147 ROMA 
 
   Alle Organizzazioni Sindacali di 
   Categoria 
   Loro Sedi 
 
   Agli Enti Formatori autorizzati  

    all’erogazione dei corsi validi per la 
    Formazione Continua obbligatoria per i 
    Consulenti del Lavoro 

      
 
  
 
Oggetto: Atto di coordinamento ed indirizzo in materia di formazione continua obbligatoria – formazione a distanza. 
Delibera n. 164 del 27 gennaio 2022 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella seduta consiliare del 26 e 27 gennaio 2022, 
preso atto della permanenza a livello nazionale dell’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 e 
dell’intensificarsi dei contagi, ha adottato un provvedimento in materia di formazione continua obbligatoria - biennio 
2021/2022. 

 
Nello specifico, il Consiglio Nazionale, a seguito di interlocuzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, ha inteso intervenire nuovamente sulla percentuale di crediti formativi che possono essere maturati con 
modalità a distanza. 

 
Com’è noto, il vigente Regolamento per la formazione continua dei Consulenti del Lavoro, approvato con 

delibera n. 22 in data 22 dicembre 2017 con il parere favorevole del Ministero del Lavoro, previa intesa con il Ministero 
della Giustizia, agli artt. 6 e 10 dispone che gli iscritti possano conseguire i crediti formativi attraverso la partecipazione 
ad eventi organizzati in modalità e-learning e/o webinar nella misura massima del 40% dei crediti totali previsti per 
ciascun biennio formativo. 
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Il Consiglio Nazionale, in ragione del notevole incremento dei contagi da coronavirus verificatosi nelle ultime 

settimane, ha ritenuto che ricorressero nuovamente le condizioni per consentire agli iscritti, mediante un 
provvedimento a carattere temporaneo, lo svolgimento delle attività formative obbligatorie anche totalmente in 
modalità a distanza, in considerazione del fatto che le diverse fasce di collocazione delle Regioni, conseguenti al numero 
di contagi registrati, determinano regole diverse per la partecipazione agli eventi in aula. 

 
Dal confronto con il Ministero vigilante è emerso che l’evolvere della situazione emergenziale, stante gli 

inevitabili riflessi sulle attività formative, può essere posto a fondamento di un provvedimento che solo in via 
temporanea ed eccezionale permetta di elevare la percentuale della formazione a distanza. Un provvedimento di tale 
natura, allo stato attuale, potrà dispiegare la sua efficacia entro il termine della cessazione dello stato di emergenza, 
fissato per il giorno 31 marzo 2022. 

 
Pertanto, il Consiglio Nazionale ha adottato la delibera n. 164 del 27 gennaio 2022, disponendo di consentire 

agli iscritti in via temporanea ed eccezionale di conseguire crediti con la modalità a distanza mediante l’utilizzo della 
tecnologia webinar ed e-learning nella misura del 100%, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. In tale 
periodo, i crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ad eventi a distanza saranno dunque ritenuti validi ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 
Al fine di favorire un omogeneo comportamento da parte di tutti i Consigli Provinciali, nello spirito di  

collaborazione istituzionale, si invitano i Consigli Provinciali ad adeguarsi tempestivamente al presente atto di indirizzo 
e coordinamento operando la revisione delle delibere eventualmente già assunte in materia di variazione della 
percentuale di formazione a distanza per l’anno 2022, recependo gli indirizzi assunti dal Consiglio Nazionale anche in 
seguito all’interlocuzione con il Ministero vigilante. 

 
Tenuto conto della necessità di salvaguardare gli aspetti qualitativi della formazione continua si richiama 

l’attenzione dei Consigli Provinciali ad una approfondita istruttoria delle istanze di accreditamento, presentate dagli altri 
soggetti di cui all’art. 13 del Regolamento, in relazione alla conformità alle norme regolamentari degli eventi che si 
intendono realizzare, avendo cura di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14 delle Linee guida. 

 
Inoltre, al fine di consentire la vigilanza sui contenuti scientifici e la valutazione di conformità tra i contenuti 

dell’istanza ed il concreto svolgimento dell’evento, il Consiglio Nazionale ha altresì deliberato di richiedere agli altri 
soggetti di cui all’art. 13 del Regolamento di rilasciare al Consiglio Provinciale competente per territorio e al Consiglio 
Nazionale, all’atto della richiesta di accreditamento e/o in ogni caso prima della realizzazione dell’evento, le credenziali 
di accesso alla piattaforma webinar utilizzata. 

 
Si informa infine che il Consiglio Nazionale si riserva la possibilità di assumere ulteriori provvedimenti in 

correlazione con l’andamento pandemico e l’eventuale protrarsi dello stato di emergenza oltre la scadenza ad oggi 
fissata. 

 
 Cordiali saluti.  

 

   

IL PRESIDENTE 
F.to (Dott.ssa Marina E. Calderone) 

 
MEC/FM/sb 
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Parma, 17/01/2022     Al Consulente del Lavoro  
       
 
Prot. n. 40/U 
 
Raccomandata PEC 
 
Oggetto: Quota di iscrizione anno 2022. 
 

Cara/o Collega, 
 
Ti informiamo che la quota annuale dovuta per la Tua iscrizione all’Ordine è pari a: 
 

• per il Consiglio Provinciale, giusta delibera n. 138 del 26/10/2021 euro 310,00 
(trecentodieci/00); 
• per il Consiglio Nazionale, giusta delibera n. 125 del 29/10/2021 euro 190,00 
(centonovanta/00). 
 

Pertanto, l’importo complessivo dovuto per l'anno 2022 è pari a euro 500,00 
(cinquecento/00). 

 
Ti informiamo, inoltre, che le somme precedentemente indicate dovranno essere 

versate ENTRO E NON OLTRE IL  16 febbraio 2022, con le modalità, che al fine di 
semplificare le operazioni di pagamento, sono state indicate nei seguenti allegati: 

 
1) istruzioni operative per compilazione mod. F24; 
2) facsimile mod. F24 compilato. 
 
Si ricorda che il pagamento della quota annuale costituisce un obbligo, previsto dal 

nostro Ordinamento professionale a sensi degli artt. 14, comma 1, lettera h) e 23 comma 1, 
lettera c) della legge 11 gennaio 1979, n. 12, il cui inadempimento comporta l'applicazione dei 
provvedimenti di cui all'art. 29, lettera d) della stessa legge, oltre alle maggiorazioni ed agli 
interessi legali così come previsti dall’art. 15 del Regolamento per la riscossione dei contributi 
dovuti dagli Iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale  con 
delibera n. 314 del 25/09/2015 e modificato con delibera n. 201 del 26/11/2015. 

Cordiali saluti. 
 
Il Presidente       Il Tesoriere 
Paolo Percalli      Alessandra Lamberti Zanardi 
         

      



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI PARMA 
 

VERSAMENTO QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE DOVUTE AL CONSIGLIO NAZIONALE 
ED AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

Il campo relativo al Codice fiscale deve essere compilato inserendo quello di 
riferimento dell’Iscritto e non dell’eventuale studio associato o STP. 
 
Sezione da utilizzare: 
 
“altri enti previdenziali e assicurativi” 
 
codice ente (Consiglio Nazionale-Consiglio Provinciale) (quattro caratteri) = “0005” 
 
codice sede (Consiglio Nazionale-Consiglio Provinciale) (due caratteri)= sigla provincia 
iscrizione 
 

esempio Parma = “PR” 
 

codice causale contributo Consiglio Nazionale (quattro caratteri) = “ODCL” 
 
codice causale contributo Consiglio Provinciale (quattro caratteri) =sigla provincia iscrizione 
+”00” (zero zero) 
 

esempio Parma = “PR00” 
 

codice posizione assicurativa (cinque caratteri) = numero  personale di iscrizione all’albo 
preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri. 
 

esempio iscrizione Albo n. xxx = “00xxx” 
 
 

periodo di riferimento (da rapportare sempre ad anno completo) 
 

da = 01/AAAA (mese inizio anno a cui si riferisce la quota di iscrizione) 
 

a = 12/AAAA (mese fine anno a cui si riferisce la quota di iscrizione) 
 

esempio quota dovuta per l’anno 2022 = 
da “01/2022” 
a “12/2022” 

 
 

importi a debito 
 

prima riga = quota di competenza Consiglio Nazionale = “190,00” 
 

seconda riga = quota di competenza Consiglio Provinciale = “310,00” 
 
 
 
SI RACCOMANDA DI COMPILARE CON ATTENZIONE I DATI SOPRA INDICATI AL FINE DI 
NON COMPROMETTERE IL BUON ESITO DELL’OPERAZIONE DI PAGAMENTO.  




