
                                                  

Parma, 14/03/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 211/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 05_2018. 

 

 

A) Prossimo convegno a Parma il 19/03/2018 in collaborazione con Teleconsul 

Editore e  Pianeta Lavoro e Tributi. 

B) 18^ edizione Forum lavoro 23/03/2018. 

C) Slides e materiale convegni. 

  

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione con 

Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi ha organizzato un convegno di 

aggiornamento, di cui alleghiamo la locandina su “La personalizzazione dei contratti 

collettivi: la metalmeccanica” che si svolgerà il 19/03/2018 dalle ore 09,00 

(rilevazione presenze ore 08,45) alle ore 13,00 presso l’Hotel Parma & Congressi – 

Via Emilia Ovest n. 281/a –  Fraz. San Pancrazio, relatore sarà il Dr. Giovanni 

Cruciani, Consulente del Lavoro in Perugia – Componente Comitato Scientifico 

Centro Sudi ANCL. 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 16/03/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, 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) Ricordiamo agli Iscritti che la Fondazione Studi, in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’ENPACL, ha organizzato la 

18esima edizione del “Forum Lavoro”, di cui alleghiamo la locandina,  in 

collegamento via satellite, per il giorno 23 Marzo 2018 dalle ore 9,30 (rilevazione 

presenze ore 9,15) alle ore 12,30; all’evento prenderanno parte esperti della 

Fondazione Studi, dirigenti di ENPACL e di MEFOP, che tratteranno le ultime 

novità in materia di previdenza e di welfare. Gli argomenti che verranno trattati 

saranno: APE volontario e aziendale; RITA; cumulo dei periodi assicurativi; 

riscatto; busta arancione; pianificazione previdenziale; welfare integrativo. Per 

l’occasione, verrà presentato in diretta l’importante progetto denominato 

UNIVERSOPREVIDENZA, realizzato dall’ENPACL e dal CNO, in collaborazione 

con la Fondazione Studi e con MEFOP. 

Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica presso 

l’Hotel Parma & Congressi in Via Emilia Ovest, n. 281/a Fraz. S. Pancrazio – 

Parma.  

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria 

permettendo la maturazione di n. 3 crediti. 

http://www.teleconsul.it/


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

20/03/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

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

unico d’identità). 

 

 

C) Informiamo gli Iscritti che le slides e materiale dei convegni  vengono pubblicati sul 

sito provinciale dell’Ordine  all’indirizzo www.consulentilavoroparma.net  sezione  

Modulistica & Download – slides convegni, previa autenticazione. 

 

 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 a Parma il 19/03/2018. 

- Locandina Forum Lavoro 23/03/2018. 

 

 

http://www.consulentilavoroparma.net/


relatore Giovanni Cruciani 
Consulente del Lavoro in Perugia - Componente Comitato Scientifico Centro Studi ANCL

LA PERSONALIZZAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI: LA METALMECCANICA

1) Contrattazione collettiva e rappresentatività

2) CCNL leader dei metalmeccanici: CONFAPI e CONFINDUSTRIA a confronto
a) Welfare aziendale
b) Premio di risultato e detassazione
c) Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
d) Formazione continua obbligatoria dei lavoratori

3) strumenti per la personalizzazione aziendale
a) contratti di prossimità
b) accordo e/o regolamento di welfare aziendale
c) codice disciplinare

4) Ultime novità
a) Circolare INPS 40/2018 – Incentivo strutturale
b) Circolare INPS 37/2018 – Fondo di tesoreria

PROGRAMMAPROGRAMMA

MATERIALE 
DIDATTICO
Sarà fornita una dispensa 
tecnico operativa.

il nuovo modo di fare formazione

CONVEGNO DI 
AGGIORNAMENTO
MARZO 2018

SEDE
Hotel Parma & 
Congressi
Via Emilia Ovest, 281/A
Parma

DATA E ORARIO
19 marzo 2018 
ore 9.00 - 13.00

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI

www.teleconsul.it/convegni

CONVEGNO VALIDO PER I CONSULENTI DEL LAVORO AI FINI DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA OBBLIGATORIA (4 CREDITI)

CDL
PARMA



18° Videoforum
Welfare/Previdenza

Le novità analizzate dagli esperti della Fondazione Studi 

ARGOMENTI

Ape Volontario e Aziendale 

Rita

Cumulo 

Le novità previdenziali contenute nell'ultima finanziaria 
Riscatti

La busta arancione 

Piani�cazione Previdenziale 

Welfare integrativo 

Software per il calcolo della pensione 

Progetto UniversoPrevidenza

L’evento sarà trasmesso in diretta  sul canale Sky 828 
L’indirizzo per il collegamento streaming sarà fornito ai consigli provinciali 

09:30 - 12:30
23 marzo

in collaborazione con

Luigi Ballanti - Mefop

Luca Caratti - Fondazione Studi

Luca Di Gialleonardo - Mefop

Fabio Faretra - Enpacl

Antonello Orlando - Fondazione Studi

Vincenzo Silvestri - Consiglio Nazionale

RELATORI
Marina Calderone

Alessandro Visparelli

INTERVENTI

MODERATORI
Ignazio Marino

Raffaella Gargiulo


