
 
Salerno, 11/12/2019      Ai Sigg. 
        Consulenti del Lavoro 
Prot. n. 0425       LL.E-MAIL     
Circ. n. 09/2019 
   
OGGETTO: FCO 2019/2020 
 
Caro collega,  
questa comunicazione è indirizzata a tutti coloro che non hanno ancora raggiunto i 16 (sedici) crediti 
formativi previsti dal regolamento della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro. 
 
Come è noto, il Regolamento prevede all’art. 3 l’obbligo della formazione continua, mentre l’art 6 c 3 
stabilisce che, per il biennio 2019-2020, i crediti devono essere 50 di cui almeno 6 (sei) nelle materie di 
Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. L’art 6 c 5 stabilisce pure che per ciascun anno del 
biennio i crediti devono essere almeno 16, di cui 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice 
Deontologico. L’art 6 c 7 dispone inoltre che il 40% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della 
tecnologia e-learning, tecnologia messa a disposizione di tutti gli iscritti gratuitamente dallo scrivente 
Consiglio. Pertanto, coloro che non avranno raggiunto i 16 crediti al 31/12/2019 saranno già considerati 
inadempienti. 
 
Solo a titolo di informazione comunico che, dal 01/01/2019 ad oggi, il Consiglio di Salerno, che mi pregio di 
Presiedere, ha organizzato n. 24 eventi formativi per un totale di 96 crediti di cui 3 nelle materie di 
Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 
 
Nonostante tutto, chi volesse regolarizzare la propria posizione, lo può ancora fare poiché lo scrivente 
Consiglio, ha organizzato n. 2 eventi in data rispettivamente 13/12/2019 e 18/12/2019 presso la Sede con 
n. 4 crediti ciascuno più l’Assemblea degli Iscritti che si terrà il giorno 30/12/2019 presso il Mediterranea 
Hotel che prevede n. 3 crediti in materia di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. Chiaramente 
i crediti dovranno essere completati con il ricorso alla formazione e-learning. 
 
Si ricorda che le sanzioni richiamate dal Regolamento consistono nella censura, per il primo 
inadempimento, e successivamente la sospensione. 
 
Le prenotazioni agli eventi vanno effettuate attraverso la Piattaforma della Formazione Continua del CNO 
al seguente Link: http://formazione.consulentidellavoro.it/index.php 
Un saluto affettuoso, 
 
         Il Presidente 
                  Dott. Carlo Zinno 
 
 
 


