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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N.49/2014 

             
Napoli 20 Ottobre 2014 (*) 

 

Il CPO di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Suor 

Orsola Benincasa, Facoltà di Giurisprudenza, hanno stipulato 

apposita convenzione ai fini dell’accesso al praticantato in 

“Consulente del Lavoro”, per i primi sei mesi, durante 

l’ultimo anno di corso di studi per il conseguimento della 

Laurea necessaria al Titolo. 

 

Siamo lieti di comunicarVi l’importante convenzione stipulata fra il ns. CPO e 
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, che 
consentirà – nell’immediato futuro – l’avvio di percorsi di “praticantato in 
Consulente del Lavoro” agli studenti universitari, durante l’ultimo anno del 
corso di studi. 
Come Vi è noto, l’art. 9, comma 6, del D.L. 24.01.2012 n° 1, convertito 
dalla Legge 27 del 24.03.2012 ha previsto che la durata del tirocinio 
previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere 
superiore a diciotto mesi. 
Peraltro, per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di 
apposita Convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con 
il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o 
della laurea magistrale o specialistica. 
Inoltre, l’art. 6 comma 4 del D.P.R. 07.08.2012 n° 137 ha previsto che: il 
tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di 
specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il 
Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in 
concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il 
conseguimento della laurea necessaria.  
La stessa disposizione, infine, ha facultato i Consigli territoriali e le 
Università pubbliche e private a poter stipulare convenzioni, conformi 
a quella di livello nazionale, per regolare reciproci rapporti. 
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Ciò posto, considerato che il ns. Consiglio Nazionale ha stipulato il 24 luglio 
2013 apposita Convenzione Quadro, abbiamo intrapreso un’attività di 
consultazione con vari atenei napoletani per dare attuazione, a livello 
provinciale, alla previsione di cui al richiamato art. 6 comma 4 del D.P.R. 
137/2012. 
Ebbene, dopo vari incontri, lo scorso mese di Luglio 2014 siamo giunti a 
concordare e stipulare apposita convenzione con la prestigiosa Università 
degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Facoltà di Giurisprudenza. 
La predetta convenzione, dopo il vaglio del Senato accademico, è stata firmata 
dal Rettore e restituitaci lo scorso 14 Ottobre. 
Sapete, cari Colleghi, quanto interesse ed amore il ns. Consiglio riserva alla 
preparazione dei giovani praticanti che sono il ns. Futuro. 
Sapete, altresì, che la riduzione del percorso di praticantato, da 24 a 18 mesi, 
non ci è particolarmente piaciuta perché la riteniamo penalizzante e riduttiva 
della Professione, la nostra, sempre più difficile ed articolata. 
Ecco allora la necessità di selezionare e curare, ab origine, la formazione dei 
futuri praticanti. Ce li andiamo a scegliere fra i migliori studenti del corso di 
laurea, mercé la collaborazione istituzionale con una primaria Università 
napoletana, Suor Orsola Benincasa. 
Partiranno a breve i previsti incontri programmatici con la predetta Università 
all’esito dei quali Vi notizieremo sulla definitiva partenza della convenzione e, 
pertanto, sulle relative modalità di adesione per ciascun Iscritto al ns. Ordine in 
regola con la Formazione Continua Obbligatoria. 
Nella apposita sezione del ns. sito istituzionale pubblichiamo il testo della 
predetta Convenzione. 
 

Ad maiora. 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 

 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. 
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