
                                                  

Parma, 15/02/2017     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 146/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 04_2017. 

 

A) Convegno di studio a Parma il 23/02/2017. 

B) Convegno a Bologna il 23/02/2017. 

C) Videoconferenza il 24/02/2017 dal titolo “Bilancio (parte 1à): I nuovi 

principi contabili per la redazione del Bilancio 2016 – Revisione e controllo 

legale: gli adempimenti e i controlli sui bilanci”. 

D) Convegno a Parma il 06/03/2017. 

E) Modifica contribuzione per R.L.S.T. nel settore Studi Professionali di 

Parma per l’anno 2017. 

 

  

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha organizzato un 

convegno, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “Contrattazione collettiva di 

secondo livello e di prossimità come strumento a supporto della crisi d’azienda e di 

introduzione di strumenti flessibili” che si svolgerà il 23/02/2017 dalle ore 14,30 

(rilevazione presenze ore 14,15) alle ore 18,30 presso l’Hotel Parma & Congressi – 

Via Emilia Ovest n. 281/a –  Fraz. San Pancrazio, relatore sarà la D.ssa Emiliana 

Dal Bon, Consulente del Lavoro in Mantova. 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. La prenotazione è obbligatoria e deve essere 

effettuata entro e non oltre il giorno 20/02/2017 e comunque fino ad esaurimento 

posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Convegni, utilizzando il 

proprio DUI. In caso di mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, 

salvo la disponibilità dei posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per 

l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione 

del DUI in ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di 

mancata registrazione dell’uscita.  

B) La Consulta dei Consigli Provinciali della nostra Regione ha organizzato, in 
collaborazione con la Fondazione Consulenti per il Lavoro,  l'evento sul tema "Le 
politiche attive dopo il Jobs Act - Il ruolo dei Consulenti del Lavoro in Emilia 
Romagna", che si terrà il giorno 23 febbraio 2017, dalle ore 14.30 (registrazione 
partecipanti ore 14.00) alle ore 17.30, presso Hotel I Portici, Via Indipendenza n. 69, 
Bologna. La partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei 
Consulenti del Lavoro con l'assegnazione di 3 crediti formativi. Si ricorda di partecipare 
all'evento muniti di tessera DUI  al fine di poter effettuare la rilevazione della presenza 
per il conseguimento dei crediti formativi a norma dell'art. 6 del Regolamento della 
Formazione Continua Obbligatoria. La prenotazione è obbligatoria nell'apposita 
sezione  del  sito  dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  all'indirizzo 
www.consulentidellavoro.bo.it.   Nel caso venga effettuata la  prenotazione e si sia 
impossibilitati a partecipare è possibile, sempre tramite il sito, effettuare la cancellazione 
affinché si possa dare l’opportunità ad altri Colleghi a parteciparvi. 

http://www.teleconsul.it/
http://www.consulentidellavoro.bo.it/


 

C) Ricordiamo agli Iscritti che il giorno 24/02/2017 dalle ore 15,00 (rilevazione 

presenze ore 14,45) alle 17,00, presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Bilancio (parte 1à): I 

nuovi principi contabili per la redazione del Bilancio 2016 – Revisione e controllo 

legale: gli adempimenti e i controlli sui bilanci”. Vogliamo puntualizzare che la 

partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione dei crediti formativi 

previsti dal regolamento della formazione continua; in particolare l’evento in 

calendario il prossimo 24/02/2017, consentirà l’acquisizione di 2 crediti, in quanto 

la durata della proiezione è di circa 2 ore e 15 minuti. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

20/02/2017 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità). E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 

persone, tante quante possono essere contenute all’interno della nostra sala riunioni. 

 

D) Il Consiglio Provinciale dell’Ordine, in collaborazione con COFIP, ha organizzato 

un convegno, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “Il professionista come 

fattore chiave nell’ottenere, mantenere e ridurre i costi dei finanziamenti alle 

imprese” che si svolgerà il 06/03/2017 dalle ore 14,00 (rilevazione presenze ore 

13,45) alle ore 18,00 presso la sede dell’Ordine in Viale dei Mille 140 a Parma. 

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. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

01/03/2017 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Convegni, utilizzando il proprio DUI. E’ necessario 

precisare che le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante possono essere 

contenute all’interno della nostra sala riunioni. In caso di mancata prenotazione non 

è garantito l’accesso ai lavori, salvo la disponibilità dei posti da verificare prima 

dell’inizio dell’evento. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno 

effettuare la registrazione del DUI in ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto 

nessun credito in caso di mancata registrazione dell’uscita.  

 

E) Informiamo gli Iscritti che è stato siglato verbale di accordo, di cui si allega  relativa 

bozza, di modifica della percentuale di pagamento da parte delle aziende aderenti 

all’OPPS Studi Professionali di Parma per usufruire del delegato territoriale per la 

salute e sicurezza sul lavoro, così come concordato nel verbale di accordo istitutivo 

del RLST del 6 ottobre 2015. 

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il versamento del contributo è nella 

misura di € 40,00 per dipendente (€ 20,00 se trattasi di  part-time),  da effettuare sul 

“Fondo RLST Parma” mediante bonifico sul conto corrente presso UNICREDIT 

SPA Parma Caduti del Lavoro,  IBAN IT 07M 02008 12702 000102749767, 

termine di pagamento 28/02/2017. 

 

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.parma.net  - 

circolari. 

        
Allegati:  

- Locandina convegno a Parma il 23/02/2017. 

- Locandina convegno a Bologna il 23/02/2017. 

- Locandina convegno a Parma il 06/03/2017. 

- Bozza verbale di accordo modifica contribuzione RLST settore Studi Professionali di 

Parma.     

http://www.teleconsul.it/
http://www.teleconsul.it/
http://www.consulentidellavoro.parma.net/


 

 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Parma 

  
Convegno di Studio  

 
Giovedì 23 Febbraio 2017 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 
 

Hotel Parma & Congressi 
Via Emilia Ovest 281/a 
 Fraz. San Pancrazio 

Parma 
 

 
“Contrattazione collettiva di secondo livello e di prossimità 

come strumento a supporto della crisi d'azienda e di 

introduzione di strumenti flessibili” 

Accordi di secondo livello 
Prossimità 

Detassazione 
Welfare 

 

Relatore 
 

D.ssa Emiliana Dal Bon  
 Consulente del Lavoro in Mantova 

Esperta della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro 
 
 

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria 
dei Consulenti del Lavoro. 

Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi sul sito  
www.teleconsul.it  sezione Eventi Formativi 

http://www.teleconsul.it/


Programma:

ore 14:00 - Registrazione partecipanti 
ore 14:30 - Interventi di saluto

Pier Paolo Redaelli – Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Bologna – CPO ospitante
Tiziana Nanni – Presidente della Consulta Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro E.R.
Mauro Capitanio – Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro 

ore 14:45 – Inizio Lavori

ondazione
Consulenti

 per il

ondazione

LE POLITICHE ATTIVE
DOPO IL JOBS ACT

Il ruolo dei Consulenti del Lavoro in Emilia Romagna

23 FEBBRAIO 2017 
14.30 – 17.30

Consigli ProvincialiConsulenti del Lavoro
Regione Emilia Romagna

Argomenti

I servizi di Fondazione Consulenti per il Lavoro
L’assegno di Ricollocazione
L’accreditamento ai Servizi per il Lavoro in Emilia Romagna

Relatori

Pietro Boschi - Consigliere d’amministrazione Fondazione Consulenti per il Lavoro
Enrico Limardo - Direttore Fondazione Consulenti per il Lavoro

ore 17:30 – Termine Lavori

Via Indipendenza 69

     

HOTEL I PORTICI 

BOLOGNA

Valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro  
con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi

È obbligatoria la prenotazione da effettuare all’indirizzo: 
www.consulentidellavoro.bo.it



 

 
 

   

 

 

IL PROFESSIONISTA COME FATTORE CHIAVE 
NELL’OTTENERE, MANTENERE E RIDURRE I COSTI DEI 

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 
INVESTOR RELATIONS STANDARD DI COMUNICAZIONE FINANZIARIA E STRUMENTI INNOVATIVI DI RELAZIONE 

TRA IMPRESE, FAMIGLIE E OPERATORI FINANZIARI 

EDIZIONE 2017 
 

PARMA 
6 MARZO 

14.00-18.00 
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI PARMA 

VIALE DEI MILLE 140, PARMA 
 

CODICE EVENTO P0-S 
 

 

L’obiettivo del programma è quello di chiarire i criteri attraverso cui gli operatori finanziari effettuano la 

cosiddetta Lending Selection; descrivere i vincoli economici a cui le banche sono soggette nella concessione 

dei finanziamenti; identificare le soluzioni strategiche per agevolare i finanziamenti. 

 

EVENTO RISERVATO ALLA CATEGORIA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO È GRATUITA 

 



 

 
 

   

 

 
PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
 
13.45 WELCOME E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
14.15 IL PROFESSIONISTA COME FATTORE CHIAVE NELL’OTTENERE, MANTENERE E RIDURRE I COSTI DEI 

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 
 - AIUTIAMO IL CLIENTE A FARE BENE IL SUO MESTIERE DI CLIENTE 
 - PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
14.30 FINANZIARE LE IMPRESE 
 - QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 
 - ANALISI DEI VINCOLI E DEI COSTI BANCARI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO 
15.00 ELEMENTI VALUTATIVI UTILIZZATI DAGLI OPERATORI FINANZIARI 
 - RATING AZIENDALE – RICLASSIFICAZIONE CEBI 
 - RATING FINANZIARIO/ANDAMENTALE – BASE DATI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE 
 - RATING BANCARIO – GESTIONE DEL RISCHIO DI FALLIMENTO DELLA BANCA E DIVERSIFICAZIONE 
15.45 PAUSA 
16.00 EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS 
 - IL CONSULENTE ACCREDITATORE 
 - LA SOLUZIONE STRATEGICA 
16.30 EFINANCE – IL MARKETPLACE DEL CREDITO E DDOM LA PIATTAFORMA DOCUMENTALE DIGITALE MULTI-

BANCA ACCREDITATA 
 - PRESENTAZIONE DELLE PIATTAFORME 
 - I DATI, I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE AL CREDITO 
17.15 VANTAGGI PROFESSIONALI 
 - PER IL CONSULENTE 
 - PER IL CLIENTE 
17.30 L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE FINANZIARIA 
 - IL PERCORSO FORMATIVO 
 - LE ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
17.45 TAVOLA ROTONDA 
 - QUESTION & ANSWER 
18.00 CHIUSURA DEI LAVORI  
 
 

ROSA DOCENTI (PRESENTI IN BASE AGLI IMPEGNI PERSONALI) 

Lorenzo Veroli Dottore Commercialista e Vice Presidente COFIP 

Duilio Borettini Consulente Bancario Senior e Presidente del Comitato Scientifico COFIP 

Ivano Baroffio Coordinatore Formazione COFIP 

 

 
 
EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:  
 
 
 
APPROVATO DA: 



 Verbale di accordo modifica contribuzione per RLST  
   settore Studi Professionali di Parma 
 
 
Addì  30 giugno 2016, presso la sede dell'ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Parma, i soggetti firmatari dell'accordo del 6 ottobre 2015 (istitutivo 
RLST)   
 
      convengono 
 
di modificare la percentuale di pagamento da parte delle aziende aderenti 
all'OPPS Studi Professionali di Parma per usufruire del delegato         
territoriale per la salute e sicurezza sul lavoro, cosi come concordato nel 
verbale di accordo istitutivo del RLST del 6 ottobre 2015, sostituendo il 
punto 6 del verbale istitutivo del succitato accordo con il seguente: 
 
 
 6)     Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attivazione degli RLST le 
  aziende, che usufruiranno del servizio, verseranno tramite bonifico      
 bancario, a partire dal 1° gennaio 2017, euro 40,00 per dipendente 
 (20,00 per  orario part-time) all'anno calcolato sui dipendenti in forza 
 all'atto del  versamento, sul “Fondo RLST Parma” presso 
 UNICREDIT spa Parma caduti del lavoro: 

IBAN  IT 07 M 02008 12702 000102749767 
 
 
  letto confermato e sottoscritto. 
 
STUDI PROFESSIONALI PARMA                      CGIL DI PARMA  
 
 
             CISL DI PARMA 
 
OPPS STUDI PROFESSIONALI       
      
             UIL DI PARMA 
     
            
 
                                                 


