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 Al Consiglio Provinciale  

 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  

 di Verona 
 

 

     

                                

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro Sig/Sig.ra _______________________________________, 

iscritto/a al Consiglio provinciale dell’Ordine di Verona al n. ________, ai sensi del Regolamento della 

Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro in data 25 settembre 2014, con la presente 

 

DICHIARA 

 

che nel corso del periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017, a completamento della formazione svolta per il 

biennio 2015/2016, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi, riferiti alle 

materie riconducibili all’art. 2 del suddetto Regolamento, ha conseguito n. ______  crediti formativi, di cui 

n. ______ crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico.  

In specifico: 

Barrare 

con X DESCRIZIONE 
Totale Crediti 

Formativi n. 

 Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, 

corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all’art. 4 del 

Regolamento; 

 

 Attività di relatore di cui all’art. 5, lett. a) del Regolamento;  

 Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi 

universitari e corsi post-universitari di cui all’art. 5, lett. b) del Regolamento; 

 

 Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni 

Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all’art. 5, lett. c) del Regolamento; 

 

 Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su 

riviste specializzate a rilevanza nazionale di cui all’art. 5, lett. d) del Regolamento; 

 

 Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie 

di cui all’art. 5, lett. e) del Regolamento; 

 

 Attività di partecipazione alle commissioni per l’esame di stato di Consulente del 

Lavoro di cui all’art. 5, lett. f) del Regolamento; 

 

 Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione di 

cui all’art. 5, lett. g) del Regolamento; 
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 Frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui 

all’art. 5, lett. h) del Regolamento; 

 

 Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi 

degli art. 7 e 9 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire 

problematiche afferenti le materie di cui all’art. 2 del regolamento stesso (art. 5, 

lett. i, del Regolamento); 

 

 Partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di certificazione 

istituite presso i Consigli Provinciali e partecipazione a commissioni di 

certificazione istituite presso altri organismi di cui all’art. 5 lettera l) del 

Regolamento. 

 

 

 

Pertanto, i crediti complessivamente maturati per il periodo 2015/2016, tenuto conto della precedente 

dichiarazione presentata entro il 28/02/2017, risultano n. ______ 

 
 

 

Luogo e data _______________________ 

Firma del Consulente del Lavoro 

                     __________________________ 


