
                                                  
Parma,  28/01/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

        

Prot. n. 70/U        

 

Oggetto: Circolare n. 02_2021. 

 

 

A) Prossimi eventi formativi webinar del 2 e 18 febbraio 2021. 

 

B) Formazione Continua Obbligatoria BIENNIO 2019/2020.  

 

C) Corso Risorse Umane e impresa in Università Cattolica. 

 

 

A) Informiamo che a seguito di proposta di collaborazione con Eutekne Formazione 

Area Lavoro di Torino, per i soli Consulenti del Lavoro di Parma è prevista la 

possibilità di accedere gratuitamente ai due prossimi webinar del 2 e 18 febbraio 

2021 (brochure informative in allegato).  

Per prenotarsi agli incontri i Consulenti del Lavoro dovranno iscriversi ai link sotto 

riportati: 

•   2 febbraio 2021- Legge di bilancio 2021: novità in materia di lavoro e 

adempimenti professionali – h.9.30-13.30: 

https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6

135   

•   18 febbraio 2021- CU 2021: novità, regole di compilazione e casi particolari - 

h. 9.30-13.30: 

https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6

180   

  

Per poter accedere alla diretta, occorre: 

-registrarsi al link sopra riportato; 

-iscriversi all’incontro selezionando la quota (pari a 0) riservata solo ai Consulenti 

del Lavoro iscritti all’Ordine di Parma; 

-qualche giorno prima della diretta e la mattina stessa, la segreteria di Eutekne 

invierà una mail con le credenziali personali e link di accesso all’incontro. 

 

Ogni incontro permette di maturare 4 CFP previo superamento del test finale. 

Il test sarà disponibile, per le 24h successive, nell’Area Riservata del sito 

formazione.eutekne.it. 

Per il riconoscimento dei crediti, gli Iscritti dovranno caricare, in totale autonomia, 

all’interno della loro area riservata della Piattaforma di Formazione Continua gli 

attestati che verranno successivamente validati dal Cpo. 

 

 

 

https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6135
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6135
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6180
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6180


 

 

 

B) Ricordiamo agli Iscritti, come già comunicato con circolare 34 del 30/11/2020, che 

entro il prossimo 28 febbraio 2021 ogni Consulente è tenuto a verificare che, 

dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Solo nel caso in cui rilevi che i propri 

crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista (32 crediti formativi 

complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice 

Deontologico), il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale 

la dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al 

Regolamento vigente. Entro lo stesso termine il Consulente che intende avvalersi 

della facoltà di beneficiare di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti 

da recuperare nei primi sei mesi del biennio successivo, dovrà presentare al 

Consiglio Provinciale idonea richiesta. In caso di mancata ricezione della 

dichiarazione di cui art. 20 comma 1 del Regolamento il Consiglio Provinciale 

diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni. 

La violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della 

propria competenza  professionale costituisce un illecito disciplinare è infatti, uno 

specifico e fondamentale dovere, la cui  omissione, totale o parziale, porterà alla 

comminazione di sanzioni disciplinari. 

 

 

C) Dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e Airu –Associazione Italiana Risorse 

Umane e Lavoratori del sapere, abbiamo ricevuto la comunicazione in riferimento 

all’organizzazione del Corso Executive “Risorse umane e impresa”. Il Corso si terrà 

online in modalità sincrona tramite la piattaforma Blackboard nelle giornate di 

sabato 10 e 17 aprile, 8, 15 e 29 maggio 2021, dalle ore 9 alle ore 18.00. Alleghiamo 

il programma del Corso contenente le modalità d’iscrizione. 

 

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

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

consulenti.           

      

          

Allegati: 

- Brochure informative eventi del 2 e 18 febbraio 2021. 

- Programma Corso Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 



ANNO FORMATIVO

2021

GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

La formazione dedicata ai Professionisti del Lavoro

Martedì 2 febbraio 2021
(9:30 – 13:30)

IN DIRETTA SUL TUO PC 
WEBINAR DI 4 ORE

LEGGE DI BILANCIO 2021:
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
E ADEMPIMENTI PROFESSIONALI

AREA LAVORO GIORNATA DI STUDIO



GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

AREA LAVORO

ANNO FORMATIVO 2021

DATA E ORARIO DELLA DIRETTA

2 febbraio 2021 (9:30-13:30)

DOCENTI

BRUNO BRAVI
Consulente del Lavoro

EMILIANA M. DAL BON
Consulente del Lavoro.
Autrice della Rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro”

NOEMI SECCI
Consulente del Lavoro e Docente nei 
corsi di preparazione all’esame di Stato 
dei Consulenti del Lavoro.
Autrice della rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro”

NUOVE REGOLE IN MATERIA DI LAVORO E LORO APPLICAZIONI
• Nuovi Ammortizzatori sociali: analisi delle novità e aspetti applicativi
• Costo del lavoro
• Disamina degli sgravi contributivi 2021
•	 Cuneo	fiscale	per	il	2021
• Politiche di ricollocamento dei lavoratori
• Gestione degli esuberi e licenziamento oggettivo
• Riforma del Sistema pensionistico
• Contrattazione collettiva e aziendale
• Welfare, detassazione e decontribuzione

PROGRAMMA

MOMENTO “IN PRATICA”
Prima	applicazione	delle	novità	ed	esemplificazioni

RISPOSTA AI QUESITI

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slide elaborate dai docenti presenti al webinar.
L’intero materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI

L’incontro è stato accreditato per il riconoscimento di crediti formativi sia per ODCEC che OCDL per un massimo di 4 CFP.
ODCEC: 4 CFP (D.8.2) – OCDL: 1 CFP (C.5.01); 1 CFP (C.10.03); 1 CFP (D.3.01); 1 CFP (D.6.03)

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del webinar avvenga in diretta; non sono pertanto 
riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi verranno riconosciuti al superamento test finale (disponibile per 24 ore sul sito formazione.eutekne.it) 
secondo le seguenti modalità:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
 La maturazione dei crediti formativi sarà proporzionale al tempo di connessione.
	 Il	questionario	finale	di	verifica	si	ritiene	superato	con	la	risposta	corretta	al	70%	dei	quesiti	a	risposta	multipla.

• Consulenti del Lavoro
	 Al	fine	della	maturazione	dei	crediti	formativi,	è	necessario	frequentare	il	corso	per	la	sua	intera	durata.
	 Il	questionario	finale	di	verifica	si	ritiene	superato	con	la	risposta	corretta	al	60%	dei	quesiti	a	risposta	multipla.

L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi”
alla pagina formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.



GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

AREA LAVORO

ANNO FORMATIVO 2021

LA GIORNATA DI STUDIO FA PARTE DEL MASTER LAVORO 2020-2021

Per gli iscritti al Master Lavoro 2020-2021 l’accesso al webinar avverrà tramite apposito link inviato dalla 
segreteria organizzativa

NOTE ORGANIZZATIVE

È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa dell’incontro. La sola visione della differita
non permette di maturare crediti formativi.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Due giorni prima del webinar, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica:
• la scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale di supporto al webinar;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Area Lavoro.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 2 giorni lavorativi 
antecedenti	il	webinar,	tramite	e-mail	all’indirizzo	iscrizioni@eutekne.it	oppure	tramite	fax	al	numero	011	5627604.	In	caso	contrario	verrà	
trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il webinar qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA ORDINARIA € 120,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE € 100,00 + IVA

È previsto uno sconto di € 10,00 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)



ANNO FORMATIVO

2021

GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

La formazione dedicata ai Professionisti del Lavoro

Giovedì 18 febbraio 2021
(9:30 – 13:30)

IN DIRETTA SUL TUO PC 
WEBINAR DI 4 ORE

CU 2021: NOVITÀ, REGOLE DI COMPILAZIONE
E CASI PARTICOLARI

AREA LAVORO GIORNATA DI STUDIO



GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

AREA LAVORO

ANNO FORMATIVO 2021

DATA E ORARIO DELLA DIRETTA

18 febbraio 2021 (9:30-13:30)

DOCENTI

BARBARA MASSARA
Consulente del Lavoro. Autrice della Rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro”

GIUSEPPE PONZIO
Consulente del Lavoro

NOEMI SECCI
Consulente del Lavoro e Docente nei corsi di 
preparazione all’esame di Stato dei Consulenti del Lavoro. 
Autore della rivista Eutekne “La Consulenza del Lavoro”
e della “Guida Lavoro” Eutekne

Novità e adempimenti del modello CU
• Funzione del modello CU
• Termini e modalità di trasmissione
• Collegamento con i dichiarativi precompilati (730)
• Novità previste per il nuovo modello e confronto con il modello dell’anno precedente
• Analisi dei nuovi campi oggetto di compilazione
• Redditi da lavoro dipendente:
 –  Trattamento integrativo del reddito
 –  Bonus IRPEF
 –  Clausola di salvaguardia e ammortizzatori sociali Covid-19
 –  Premio ai lavoratori marzo 2020
• Redditi da lavoro autonomo
• Redditi da pensione e assimilati
•	 Compilazione	dei	dati	fiscali
• Compilazione dei dati previdenziali

Casistiche particolari
• Gestione in caso di operazioni societarie e straordinarie
• Gestione degli eredi in caso di lavoratore deceduto
• Altri casi particolari

Focus Attualità
• Le circolari INPS su Ammortizzatosi sociali e Agevolazioni contributive 
• Le altre novità del periodo

PROGRAMMA

RISPOSTA AI QUESITI

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slide elaborate dai docenti presenti al webinar.
L’intero materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI

L’incontro è stato accreditato per il riconoscimento di crediti formativi sia per ODCEC che  OCDL per un massimo di 4 CFP.
ODCEC: 4 CFP (D.8.2) – OCDL: 2 CFP (D.1.04); 2 CFP (E.1.09)



GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

AREA LAVORO

ANNO FORMATIVO 2021

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del webinar avvenga in diretta; non sono pertanto 
riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi verranno riconosciuti al superamento del test finale (disponibile per 24 ore sul sito formazione.eutekne.
it) secondo le seguenti modalità:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
 La maturazione dei crediti formativi sarà proporzionale al tempo di connessione.
	 Il	questionario	finale	di	verifica	si	ritiene	superato	con	la	risposta	corretta	al	70%	dei	quesiti	a	risposta	multipla.

• Consulenti del Lavoro
	 Al	fine	della	maturazione	dei	crediti	formativi,	è	necessario	frequentare	il	corso	per	la	sua	intera	durata.
	 Il	questionario	finale	di	verifica	si	ritiene	superato	con	la	risposta	corretta	al	60%	dei	quesiti	a	risposta	multipla.

L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi”
alla pagina formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

NOTE ORGANIZZATIVE

È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa dell’incontro. La sola visione della differita
non permette di maturare crediti formativi.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Due giorni prima del webinar, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica:
• la scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale di supporto al webinar;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta.

REQUISITI DI SISTEMA

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile
• un PC (laptop/desktop)
• audio attivo
• avere installato il programma Adobe Connect

A	conclusione	del	webinar	e	al	superamento	del	test	finale	sarà	possibile	scaricare	il	relativo	attestato
di partecipazione.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Area Lavoro.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 2 giorni lavorativi 
antecedenti	il	webinar,	tramite	e-mail	all’indirizzo	iscrizioni@eutekne.it	oppure	tramite	fax	al	numero	011	5627604.	In	caso	contrario	verrà	
trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il webinar qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

LA GIORNATA DI STUDIO FA PARTE DEL MASTER LAVORO 2020-2021

Per gli iscritti al Master Lavoro 2020-2021 l’accesso al webinar avverrà tramite apposito link inviato dalla 
segreteria organizzativa

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA ORDINARIA € 120,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE
O SISTEMA INTEGRATO LAVORO EUTEKNE

€ 100,00 + IVA

È previsto uno sconto di € 10,00 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)
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Formazione Permanente 
In collaborazione con AIRU (Associazione Italiana Risorse Umane) 

Corso di Alta formazione 
RISORSE UMANE E IMPRESA 

10 aprile 2021 – Il cambiamento organizzativo e il Welfare aziendale 
TEORIA – 9:00‐13:00 PRATICA – 14:00‐17:30 
‐ Il cambiamento organizzativo 
‐ Il nuovo modello di impresa 
‐ I processi di flessibilità organizzativa 
‐ Le politiche retributive 
‐ La retribuzione come fattore strategico 
‐ I Fringe Benefits 
‐ Il Welfare aziendale 

‐ Analisi degli accordi sindacali di Welfare 
‐ Costruzione del codice etico comportamentale 
‐ Indagine del Clima 
‐ Indicatori KPI 
‐ Piani retributivi 
‐ Sistema premiante MBO 

17 aprile 2021 – La valutazione dei dipendenti e le competenze 
TEORIA – 9:00‐13:00 PRATICA – 14:00‐17:30 
‐ La valutazione della posizione 
‐ La valutazione della prestazione 
‐ La valutazione del potenziale 
‐ Le competenze 

‐ La progettazione di un sistema di valutazione 
‐ Mappatura delle competenze 

8 maggio 2021 – Reclutamento e selezione 
TEORIA – 9:00‐13:00 PRATICA – 14:00‐17:30 
‐ Il reclutamento 
‐ La selezione 
‐ Interviste e test psicologici 

‐ Come condurre un’intervista 
‐ Reclutamento, selezione e formazione 
‐ La selezione e le neuroscienze 

15 maggio 2021 – Risorse umane e profilo strategico dell’impresa 
TEORIA – 9:00‐13:00 PRATICA – 14:00‐17:30 
‐ L’impresa nel suo ambiente competitivo 
‐ La strategia competitiva 
‐ Politiche attive e organizzazione 

‐ Strategie competitive e psicologia positiva 
‐ Neuroscienze per il management e nel mondo 
del lavoro 

29 maggio 2021 – Relazioni sindacali 
TEORIA – 9:00‐13:00 PRATICA – 14:00‐17:30 
‐ Cenni di diritto sindacale 
‐ La rappresentanza sindacale 
‐ RSA, RSU: il sindacato in azienda 
‐ I diritti sindacali 

‐ Come fare un accordo sindacale 
‐ Come fare un accordo sul lavoro agile 
‐ Come fare un accordo di Welfare aziendale 
‐ Come fare un accordo di licenziamenti collettivi 



L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con AIRU – Associazione Italiana Risor-
se Umane – propone cinque giornate di corso “HR Specialist. Risorse umane e Impresa”,
strumenti e prospettive per consulenti del lavoro, studenti universitari, praticanti, professionisti 
e aziende. 

Il corso sarà coordinato e condotto da esperti docenti di materie professionali. I partecipanti ri-
ceveranno le basi per una riflessione non solo teorica, ma anche pratica, sugli strumenti e le 
prospettive di selezione, valutazione e sviluppo organizzativo 4.0 new economy. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a consulenti del lavoro, studenti universitari, praticanti, professionisti e azien-
de. 

Direzione scientifica 

Prof. Avv. Maurizio Logozzo, ordinario di Diritto tributario e direttore del Master Tributario di II 
livello presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Direzione didattica e organizzativa 

Prof. Dott. Mauro Porcelli, Consulente del Lavoro, Docente universitario e cultore della materia 
presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Modalità di erogazione del corso

Gli incontri verranno erogati tramite la piattaforma Blackboard, in diretta streaming e 
videoregistrati. I partecipanti riceveranno le istruzioni per accedervi.
Quota e benefici 

La quota di iscrizione per ogni partecipante è fissata in € 350,00 + IVA 22%; per gli iscritti AIRU e 
AUC € 330,00 + IVA 22%. È prevista una riduzione a € 315,00 + IVA 22% per i laureati e diploma-
ti dell'Università Cattolica iscritti ai servizi premium della Community Alumni UCSC e per gli 
iscritti all'Associazione Amici dell'Università Cattolica. 

La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comun-
que nei termini previsti dal Regolamento generale di iscrizione ai corsi di milano.unicatt/
formazionepermanente. 

Il corso non avrà luogo qualora non si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti, in tal caso 
la quota verrà rimborsata. 

Iscrizioni 

Numero massimo di partecipanti: n. 40 in ordine cronologico di arrivo.

È possibile iscriversi online al seguente link: milano.unicatt/formazionepermanente e procedere 
al pagamento della quota di partecipazione con carta di credito online oppure, entro 5 giorni, 
con bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore – presso Intesa San Paolo 
S.p.A. – codice IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191 specificando il nominativo del parteci-
pante e il titolo del corso sulla causale del versamento e inviando copia di avvenuto pagamento. 

Informazioni 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione Permanente – via Carducci, 30-Milano 20123 
Tel: 02 72345701. Mail: claudia.martin@unicatt.it  
Sito internet: https://formazionecontinua.unicatt.it/ e http://www.airu.org 

mailto:formazione.permanente-mi@unicatt.it
https://formazionecontinua.unicatt.it/
http://www.airu.org/
https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a100600000Se1eG

