
                                                  
Parma,  03/02/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  77/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 03_2020. 

 

A) Convegno a Parma il 24/02/2020 dal titolo “Il controllo di gestione applicato 

allo Studio Professionale – Strumenti e indicatori per governare 

consapevolmente il proprio Studio”. 

 

B) Videoconferenza Ratio del 26/02/2020 dal titolo “Bilancio: aspetti civilistici e 

principi contabili – Le novità sugli adempimenti IVA”. 

 

 

C) Corso di aggiornamento obbligatorio per mediatori civili e commerciali ai sensi 

degli artt. 4, comma 3, lett. b) e 18, comma 2, lettera g) del D.M. 180/2010.  

 

 

A) Informiamo gli Iscritti che è stato organizzato in collaborazione con BDM Associati 

srl un convegno, di cui alleghiamo la locandina, che si svolgerà il 24 febbraio 2020 

presso la sede dell’Ordine dalle ore 09:00 (rilevazione presenze ore 8,30) alle ore 

13:00, su “Il controllo di gestione applicato allo Studio Professionale – Strumenti e 

indicatori per governare consapevolmente il proprio Studio”. L’evento è gratuito e 

valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, 

permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi utili per la Deontologia 

Professionale. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad 

esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica 

(http://formazione.consulentidellavoro.it) utilizzando le credenziali usate per 

l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei 

crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare 

la registrazione in ingresso ed in uscita. 

 

B) Informiamo che il giorno 26/02/2020 dalle ore 16,00 (rilevazione presenze ore 

15,45) alle 18,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza 

del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Bilancio: aspetti civilistici e principi 

contabili – Le novità sugli adempimenti IVA”. L’evento è gratuito e valido ai fini 

della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la 

maturazione di n. 2 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere 

effettuata fino ad esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica 

(http://formazione.consulentidellavoro.it) utilizzando le credenziali usate per 

l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei 

crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare 

la registrazione in ingresso ed in uscita. 

 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


C) Ricordiamo che l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna e Parma, in 

collaborazione con la Fondazione Studi di Roma, per consentire ai mediatori di 

ottemperare agli obblighi di Legge relativi all'aggiornamento periodico, hanno 

organizzato un corso di aggiornamento per mediatori nelle giornate del: 

20 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 (Bologna) 

2 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 (Parma) 

Il corso si svolgerà presso la sede dell'Ordine di Bologna (Via Fratelli Cairoli, 7 - 

40121 Bologna) e presso la sede dell'Ordine di Parma (Via dei Mille, 140 - 43125 

Parma) ed è principalmente rivolto ai colleghi mediatori iscritti all'Organismo di 

mediazione di Categoria per assolvere l'obbligo dell'aggiornamento periodico. Per le 

tematiche affrontate in materia di tecniche di negoziazione e di risoluzione dei 

conflitti, appare, però, alquanto utile anche per coloro che, pur non intendendo 

svolgere l'attività di mediatore, vogliono acquisire competenze trasversali da poter 

spendere nella normale attività professionale. 

Il costo del corso è di Euro 180,00 cadauno e le adesioni dovranno essere effettuate 

esclusivamente attraverso l'apposito "STORE" posto all'interno del portale di 

Categoria "www.consulentidellavoro.it" entro il prossimo 12 febbraio 2020. 

La partecipazione al corso farà maturare n. 6 crediti formativi. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della Fondazione Studi 

(06/59649044) e alle segreterie dell'Ordine di Bologna: 051/255768 -  Parma: 

0521/941428. 

 

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

pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari consulenti.    
            

        

Allegati:  

- Locandina convegno del 24/02/2020. 

http://www.consulentidellavoro.it/


IL CONTROLLO DI GESTIONE APPLICATO 
ALLO  STUDIO PROFESSIONALE

Strumenti e indicatori per governare 
consapevolmente il proprio Studio

Finalità del corso
Sei soddisfatto del tuo controllo di gestione? Quanto ti costa non
avere un sistema di controllo efficace? Che sfide si incontrano in
un processo riorganizzativo?
 
Il corso utilizza casi reali e metodologie di lavoro per indicarvi come
migliorare l'efficienza, la gestione e la produttività dello Studio.
Partendo dall'esperienza sul campo del nostro team di consulenti
verrà messo in luce il lato pratico dell'implementazione di un
sistema gestionale efficace. 

Programma del corso

analizzare le caratteristiche di un modello organizzativo di Studio
pratico e coerente con l'evoluzione della professione;
indicare i benchmarks di settore per valutare i propri risultati;
spiegare la logica della pianificazione degli obiettivi per
superare i problemi del controllo tradizionale;
selezionare le informazioni realmente necessarie per condurre
efficacemente lo Studio;
calcolare il reale costo dello Studio;
mostrare come analizzare e correggere le tariffe applicate ai
clienti;
guidare nell'analisi della redditività e produttività della clientela;
illustrare come coinvolgere e motivare i collaboratori sugli
obiettivi;
spiegare come condividere con i soci le informazioni e le
decisioni.

Il corso si occuperà di:

Crediti Formativi

Iscrizione

24 febbraio 2020
09.00 - 13.00

BDM Associati s.r.l.
Via Giuseppe Nicolini, 10

29121 Piacenza (PC)
Tel.  0523-604083

Email: info@bdmassociati.it
www.bdmassociati.it

Consulente BDM, 
esperto in organizzazione

e sistemi di controllo
presso Studi professionali

e aziende Ai Consulenti del Lavoro si riconoscono n. 4 Crediti Formativi validi  
per la deontologia professionale 

CONVEGNO
GRATUITO

PARMA
Sede dell'Ordine

Viale dei Mille, 140
-43125 (PR) 

È possibile effettuare l’iscrizione 
tramite il portale nazionale
http://formazione.consulentidellavoro.it/

Docente
Dott. Lorenzo Losi

CONSULENTI DEL LAVORO 
Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Parma 

EVENTO ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

 

Bilancio 2019: aspetti civilistici e princìpi contabili 
Le novità sugli adempimenti IVA 

 
 
 

Mercoledì 26 Febbraio 2020 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

(rilevazione presenze dalle ore 15,45) 
 

presso  
 

Sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma 
Viale dei Mille, 140 - PARMA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 PROGRAMMA 

Bilancio 2019: aspetti civilistici e principi contabili: 
- Panorama delle principali questioni rilevanti per 
affrontare correttamente la campagna Bilanci 2019; 
- Breve panoramica dei principi contabili critici 

Le novità sugli adempimenti IVA  
- Compensazioni orizzontali crediti IVA 

- Analisi dei principali quadri della dichiarazione 
IVA 2020 (anno imposta 2019); 

- Novità del periodo ai fini IVA (corrispettivi 
telematici, fatturazione elettronica ecc.) 

 

Relatori 
- Andrea Scaini: Ragioniere Commercialista, vicepresidente ODCEC Mantova 

- Stefano Setti: Dottore Commercialista, esperto IVA e e-commerce 

 

 


