Allegato II

REGOI,IIMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA _ ART. 11,COMMA I.
AI Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di

Il/La sottoscrittolaConsulente del Lavoro Sig./Sig.a
Consiglio Provincialedell'Ordine di

,
al n._,

iscritto/a al

ai sensi del Regolamento

della FormazioneContinua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro in data 24 settembre2014, con la presente

DICHIARA
che nel corso del biennio

alle seguentiattività formativee/o eventi
, con la partecipazione

formativi, riferiti alle materie riconducibili all'art. 2 del suddettoRegolamento,ha conseguito n. _
nel primo anno e n._
n. -

crediti nel secondoanno, per complessivi n.

crediti

crediti formativi, di cui

crediti nelle materiedi Ordinamentoprofessionalee Codice deontologico.

DESCRIZIONE
Partecipazionea convegni, seminari, tavole rotonde, esami e mastersuniversitari, corsi ed
ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all'art.4 del Reeolamento
Attività di relatoredi cui all'art. 5, lett. a) del Regolamento;
Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi
universitarie corsi post-universitaridi cui all'art. 5, lett. b) del Regolamento;

Attività di partecipazionea progetti d ricerca gestiti o frnanziati da Istituzioni
Universitarie
o di ricercariconosciute
di cu all'al"t.5,lett.c) del Regolamento;
Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste
specializzatearilevanza nazionale di cui all'art. 5, lett. d) del Regolamento;

Attività pubblicistica,anchein via informaticao telematica,di libri e monografiedi cui
all'art.5, lett.e) del Regolamento;
Attività di partecipazionealle commissioniper l'esamedi stato di Consulentedel Lavoro
di cui all'art. 5, lett. f) del Regolamento;
Superamentodegli esami previsti dai corsi di laurea di accessoalla professione di cui
all'art.5, lett. g) del Regolamento;
Frequenzaa mastersuniversitari con conseguimentodel relativo diploma di cui all'art. 5,
lett. h) del Regolamento;
Partecipazionea commissioni e guppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensidegli art.
7 e 9 del Regolamentoaventi lo scopo di esaminaree approfondire problematiche afferenti
le materiedi cui all'an.2 del regolamentostesso(art.5,lett. i, del Regolamento);

Partecipazione,
in qualitàdi componente,
alle commissionidi certificazioneistituitepresso
i ConsigliProvincialie partecipazione
a commissionidi certificazioneistituitepressoaltri
organismidi cui all'art.5 letteral) del Regolamento;

Totale crediti
formativi n.

tr

Illla sottoscrittola Consulentedel Lavoro, intende beneficiare del debito formativo previsto dall'art. 3,
comma 5, del Regolamento,impegnandosia recuperarei crediti formativi entro il 30 giugno p.v..
Il numerodei crediti da recuperareè _

di cui _

crediti deontologici.

Luoso e data

Firma del Consulentedel Lavoro
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