
                                                  
Parma,  04/02/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

        

Prot. n. 88/U        

 

Oggetto: Circolare n. 03_2021. 

 

 

A) Prossimo evento formativo webinar del 18 febbraio 2021. 

 

B) Prossimo evento formativo webinar del 26 febbraio 2021. 

 

C) Formazione Continua Obbligatoria BIENNIO 2019/2020.  

 

 

 

A) Ricordiamo 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 al prossimo webinar del 18 febbraio 2021 

(brochure informativa in allegato).  

Per prenotarsi all’incontro i Consulenti del Lavoro dovranno iscriversi al link sotto 

riportato:  

•   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 indicato; 

-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. 

 

L’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 (sezione-learning) della Piattaforma di 

Formazione Continua l’attestato che verrà successivamente validato dal Cpo. 

 

 

 

 

 

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


 

B) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale di Parma in collaborazione con 

Centro Studi Castelli srl – Sistema Ratio ha organizzato un webinar live gratuito, di 

cui alleghiamo locandina, che si svolgerà il 26/02/2021, dalle 15:00 alle 16:30, dal 

titolo “Come far emergere le redditività nascoste dello Studio” relatore Lorenzo 

Losi. L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria permettendo 

l’acquisizione di 2 crediti formativi nelle materie di Deontologia ed Ordinamento 

Professionale, precisando che si dovrà rimanere collegati per l’intera durata 

dell’evento. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite la 

piattaforma per la formazione continua http://formazione.consulentidellavoro.it. 

entro e non oltre  mercoledì 24.02.2021 alle ore 12.00. Il Centro Studi Castelli 

invierà a tutti i prenotati il link per completare l’iscrizione ed inserire in piattaforma 

il proprio NOME e COGNOME, ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE 

FISCALE, successivamente verrà trasmesso il link definitivo di accesso al webinar 

in diretta. 

 

C) 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. 

 

 

 

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 informativa evento18 febbraio 2021. 

- Locandina 26/02/2021. 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


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)



 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 in Deontologia ed Ordinamento Professionale. 

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi  entro e non oltre mercoledì 24.02.2021 alle ore 12.00 tramite la piattaforma 

per la formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

Il Centro Studi Castelli invierà a tutti i prenotati il link per completare l’iscrizione ed inserire in piattaforma il proprio NOME e 

COGNOME, ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE, successivamente verrà trasmesso il link definitivo di accesso al 

webinar in diretta. 

 

SI PRECISA CHE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI IDENTIFICHERANNO 

CORRETTAMENTE INDICANDO NOME, COGNOME, ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE. 

SI EVIDENZIA CHE PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI SI DOVRA' RIMANERE COLLEGATI PER L'INTERA DURATA ELL’EVENTO 
 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA  
   IN COLLABORAZIONE CON  SISTEMA RATIO – CENTRO STUDI CASTELLI SRL 

  WEBINAR IN DIRETTA 

COME FAR EMERGERE 

LE REDDITIVITÀ 

NASCOSTE DELLO 

STUDIO  
Il corso si occuperà di: 

•       illustrare come prendere consapevolezza dei numeri dello 

Studio per migliorare i risultati; 

•       mostrare come impostare con successo un sistema di 

controllo di gestione condiviso con il personale di studio: tecniche, 

suggerimenti, fattori critici; 

•       mostrare come i numeri permettano di gestire la struttura ed 

i clienti; 

•       illustrare come condividere un sistema di obiettivi analitici 

con il personale per migliorarne l’efficienza;  

•       indicare come trovare e far trovare motivazione nella 

responsabilità; 

•       insegnare come condividere i numeri per superare le abitudini 

sedimentate nello studio. 

Relatore 

Lorenzo Losi, BDM associati, consulente 

direzionale  

 
  

26 FEBBRAIO 2021 
WEBINAR IN DIRETTA 

dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

 

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/

