
                                                  
Parma,  18/02/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 149/U        

 

Oggetto: Circolare n. 05_2021. 

 

 

 

 

A) FORUM LAVORO FISCALE 25 Febbraio 2021. 

 

B) Prossimo evento formativo webinar del 26 febbraio 2021. 

 

C) Evento formativo webinar 18/03/2021. 

 

D) Evento formativo webinar 22/03/2021. 

 

E) Evento formativo webinar 25/03/2021. 

 

F) Formazione Continua Obbligatoria BIENNIO 2019/2020.  

 

 

 

A) Ricordiamo che la Fondazione Studi ha organizzato il 25 febbraio p.v. il Forum 

Lavoro/Fiscale, che verrà trasmesso in diretta sulla web tv di categoria 

(www.consulentidellavoro.tv) e sui social (Facebook,  Instagram e Linkedin) dalle 

ore 15.30 alle ore 18.30. Il Forum sarà valido ai fini della formazione continua. Per 

il conseguimento dei crediti formativi, i Consulenti interessati potranno seguirlo 

attraverso la piattaforma GoToWebinar. Il link per le iscrizioni verrà comunicato nei 

prossimi giorni. 

 

B) Ricordiamo agli 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. 

http://www.consulentidellavoro.tv/
http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

C) Il Consiglio Provinciale di Parma in collaborazione con EUCS SRL ha organizzato 

un webinar live gratuito, di cui alleghiamo locandina, che si svolgerà il 18/03/2021, 

dalle 15:30 alle 17:30, dal titolo “Normativa Antiriciclaggio e Reati connessi al 

Covid-19” relatore Dr. Eric Falzone. L’evento è valido ai fini della Formazione 

Continua Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 2 crediti formativi, precisando 

che si dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è 

obbligatoria e deve essere effettuata compilando il Form presente alla pagina web: 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma  

La EUCS SRL invierà a tutti i prenotati il link di accesso al webinar. 

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

BDM Associati srl ha organizzato un webinar live gratuito che si svolgerà il 

22/03/2021 dalle 15:00 alle 17:00 dal titolo “Hai i numeri per vincere la resistenza 

al cambiamento?” relatore dott. Lorenzo Losi – valido per l’acquisizione di 2 crediti 

formativi. Alleghiamo il relativo programma, segnalando che successivamente 

verranno fornite le indicazioni per procedere all’iscrizione. 

E) Il Consiglio Provinciale dell’Ordine, in collaborazione con ANCL di Parma e ODC 

Caf, hanno organizzato un webinar, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo 

“Dichiarazione dei Redditi – Mod. 730/2021: Aspetti normativi alla luce delle 

recenti novità” che si svolgerà Giovedì 25 Marzo 2021 dalle ore 14:00 alle 18:00, 

relatore la Dr.ssa Bruna Feriti, Responsabile Centro Studi CAF Officina del 

Contribuente – Dottore Commercialista in Bergamo. L’evento è valido ai fini della 

Formazione Continua Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 4 crediti formativi, 

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  

lunedì 22.03.2021 alle ore 12.00. 

L’evento avverrà con collegamento alla piattaforma Lifesize. 

All’atto dell’attivazione del collegamento alla piattaforma Lifesize, specificare in 

modo corretto e completo il proprio nome e cognome, Provincia e numero 

d’iscrizione all’Ordine. 

L’accesso alla piattaforma con nome utente diverso compromette il riconoscimento 

dei crediti ai fini della formazione. 

L’accesso alla piattaforma può essere gestito sul proprio browser o direttamente sul 

programma Lifesize. 

Le indicazioni per procedere all’accesso al webinar verranno fornite 

successivamente. 

 

F) 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. 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma
http://formazione.consulentidellavoro.it/


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. Alleghiamo facsimile della Dichiarazione 

da presentare solo da coloro che hanno i crediti in misura inferiore a quella 

prevista come sopra indicato. 

 

 

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 Forum Lavoro/Fiscale 25/02/2021. 

- Locandina 26/02/2021. 

- Locandina 18/03/2021. 

- Locandina 22/03/2021. 

- Locandina 25/03/2021. 

- Facsimile dichiarazione FCO per il biennio 2019/2020. 



Evento valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro 

25 Febbraio 2021 dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Consiglio Nazionale dell’Ordine

sponsor

I TEMI:

• 730 e CU 2021: clausola di salvaguardia, trattamento integrativo, cumulo dei redditi
• Ammortizzatori sociali: inadeguatezza e prospettive di riforma
• Ape Sociale
• Contratto di espansione 
• Dichiarazioni dei redditi: ISA e COVID19
• Gestione crisi d’impresa
• Gli effetti dell’emergenza epidemiologia sui Bilanci 2020 
• Il contratto a tempo determinato. Uno sguardo sul futuro
• Incentivi fiscali 2021 
• Incentivo assunzione under 36 ed efficacia occupazionale degli sgravi
• Licenziamento g.m.o. e Naspi: un diritto intangibile
• Novità IVA 2021
• Pandemia e licenziamento: divieti, vaccinazione, ferie
• Smart Working e Nuovi Modelli Organizzativi
• Spid e accesso informatico: criticità e soluzioni
• Superbonus 110%: criticità e opportunità

RELATORI:

Relazioni a cura degli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Forum Lavoro/Fiscale8°

In diretta su www.consulentidellavoro.tv e sulle pagine social di Categoria 

Dall’Auditorium dei Consulenti del Lavoro - ROMA 



 

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/


 

 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Parma 

 

 
 

WEBINAR EUCS ANTIRICICLAGGIO - CDL PARMA 
TITOLO: Normativa Antiriciclaggio e Reati connessi al Covid-19 

RELATORE: Dr. Eric Falzone 

DATA: 18 Marzo 2021  ORARIO: 15:30 – 17:30  DURATA: 2 Ore  

DESTINATARI: Consulenti del Lavoro - Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi di Consulenza del Lavoro 

e di Centri di Elaborazione di Paghe e Contributi 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma  
 

L’iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.  
 

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, evidenziando che si dovrà rimanere collegati per l’intera 

durata dell’evento. 
 

 

PRESENTAZIONE DEL WEBINAR: 

 

 

EUCS ha progettato questo specifico Webinar per fornire, agli 

iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma, una 

panoramica generale sulle principali problematiche antiriciclaggio 

derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi 

con l’Emergenza da COVID-19. Obiettivo del Webinar è fornire ai 

Professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la 

valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

e per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine di 

adempiere agli obblighi antiriciclaggio nel rispetto delle misure per 

il contenimento ed il contrasto all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

PROGRAMMA DEL WEBINAR: 

 
✓ Introduzione ai Reati connessi al COVID-19 

✓ Inquadramento normativo antiriciclaggio 

✓ La Comunicazione UIF del 16 Aprile 2020 

✓ I Reati connessi al COVID-19 

✓ L’Autovalutazione del Rischio antiriciclaggio 

✓ L’adeguata Verifica a Distanza della Clientela 

✓ L’Analisi dei Rischi Antiriciclaggio 

✓ La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List 

✓ L’Analisi delle Operazioni e delle Transazioni Finanziarie 

✓ Il Monitoraggio costante dell’operatività dei Clienti 

✓ La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio 

✓ La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) per Reati connessi al COVID-19 

✓ La Comunicazione di Violazioni del Limite del Contante connesse al COVID-19 

✓ Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare 

✓ Domande e Risposte 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma


illustrare come prendere consapevolezza dei numeri

per migliorare i risultati;

indicare come usare l’oggettività del dato come

strumento per semplificare la comunicazione;

mostrare come i numeri permettano di gestire la

struttura ed i clienti;

analizzare come i numeri portano la consapevolezza

necessaria per definire la strategia;

indicare come i benchmark di mercato siano

essenziali per autovalutarsi;

mostrare come integrare i dati nel processo

decisionale.

IL CORSO SI OCCUPERÀ DI:

HAI I NUMERI PER VINCERE LA RESISTENZA

AL CAMBIAMENTO?

W E B I N A R  L I V E  G R A T U I T O

Il webinar si  terrà su

WebinarJam. Per partecipare

non è necessario scaricare

alcun programma, sarà

sufficiente cliccare sul link

fornito via mail.

ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO

2 2  M A R Z O  2 0 2 1  |  1 5 . 0 0  -  1 7 . 0 0

DOTT. LORENZO LOSI

B D M  A S S O C I A T I  S . R . L .  |  V I A  G I U S E P P E  N I C O L I N I ,  1 0  |  2 9 1 2 1  P I A C E N Z A  ( P C )  |  T E L .   0 5 2 3 - 6 0 4 0 8 3

E M A I L :  I N F O @ B D M A S S O C I A T I . I T  |  W W W . B D M A S S O C I A T I . I T

Per l'iscrizione

 

a breve sarà disponibile il link

 

 

Ai Consulenti del Lavoro si

riconoscono n. 2 Crediti

Formativi validi ai fini della

Formazione Continua

Obbligatoria. 

Consulente BDM,

esperto in sistemi di pianificazione

e controllo presso Studi

Professionali

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Parma



 

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

A.N.C.L. 
UNIONE PROVINCIALE DI PARMA 

 

ORGANIZZA IL 

CONVEGNO 

Dichiarazione dei Redditi – Mod. 730/2021 
Aspetti normativi alla luce delle recenti novità 

Giovedì 25 Marzo 2021 Ore 14.00 – 18.00 
OnLine tramite prenotazione obbligatoria nella piattaforma della formazione Continua del Consulente del 

Lavoro raggiungibile tramite questo Link di prenotazione 
 

RELATORE 

Dott.ssa Bruna Feriti 
Responsabile Centro Studi CAF Officina del Contribuente - Dottore Commercialista in Bergamo 

 

Ore 14.00 Registrazione partecipanti 

Ore 14.05 Saluti ed introduzione lavori 

  Soggetti interessati ed esclusi; 

Termini di presentazione, assistenza fiscale 2021 e controlli AdE 

 Le informazioni presenti in dichiarazione e gestione del modello precompilato 

 Digitalizzazione del processo di gestione della dichiarazione 

 Novità del modello e analisi dei singoli quadri 

 Rimodulazione delle detrazioni 

 Oneri detraibili e deducibili: analisi degli oneri ricorrenti 

 Interventi sugli immobili e nuovi bonus DL 34/2020 

 Versamenti, sanzioni e ravvedimento 

 Modalità di rettifica del modello 730 

 Principali novità 2021 per le persone fisiche 

Ore 18.00 Quesiti e chiusura lavori 
 
 
 

PARTNER 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro - 4 crediti formativi (non frazionabili) 

 

https://formazione.consulentidellavoro.it/


 

 

REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA – ART. 20, COMMA 1. 

 

Al Consiglio Provinciale dell’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro di 

Parma 

 

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro Sig./Sig.a ________________________________,  iscritto/a al 

Consiglio Provinciale dell’Ordine di _________________________ al n. ________, ai sensi del 

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro in data 22 dicembre 2017 integrato con le relative linee guida con delibera n. 331 del 

27 marzo 2020, con la presente  

 

DICHIARA 

 

che nel corso del biennio 2019/2020, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi 

formativi, riferiti alle materie riconducibili all’art. 4 del suddetto Regolamento, ha conseguito: 

n. ______ crediti nel primo anno di cui n. _____ crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice 

deontologico, 

n. ______ crediti nel secondo anno di cui n. ____ crediti nelle materie di Ordinamento professionale e 

Codice deontologico,  

per complessivi n. __________ crediti formativi. 

 

 DESCRIZIONE 
Totale crediti 

formativi  n. 

 Partecipazione a corsi di formazione, seminari, convegni, videoconferenze, tavole 

rotonde e dibattiti, o partecipazione a congressi nazionali e territoriali aventi ad oggetto 

argomenti nelle materie di cui all’art. 4 del Regolamento, organizzati dai soggetti 

indicati all’art. 11 del Regolamento 

 

 Attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei 

Consulenti del Lavoro o da essi autorizzati (art.7, lett. a) del Regolamento); 

 

 Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi 

universitari e corsi post-universitari (art. 7, lett. b) del Regolamento); 

 

 Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni 

Universitarie o di ricerca riconosciute (art. 7, lett. c) del Regolamento); 

 

 Attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli 

e saggi su riviste specializzate (art. 7, lett. d) del Regolamento); 

 

 Attività di partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Consulente del 

Lavoro (art. 7, lett. e) del Regolamento); 

 

 Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione (art. 7, 

lett. f) del Regolamento); 

 

 Frequenza di masters universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma 

(art. 7, lett. g) del Regolamento); 

 



 Partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi riconosciuti ed accreditati 

ai sensi degli art.  8, 9 e 10 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare ed 

approfondire problematiche afferenti le materie di cui all’art. 4 del regolamento stesso 

(art. 7, lett. h) del Regolamento); 

 

  

Partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei 

Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, 

anche con funzioni consultive ed alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli 

Provinciali (art. 7 lettera i) del Regolamento); 

 

 Partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e 

Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata 

la partecipazione dal soggetto organizzatore (art. 7 lettera l) del Regolamento); 

 

 Partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del 

Regolamento presso le Commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e 

comunitarie (art. 7 lettera m) del Regolamento); 

 

 Partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del 

Regolamento presso le Commissioni degli organi di Governo dei Comuni, delle 

Province e delle Regioni (art. 7 lettera n) del Regolamento); 

 

 Partecipazione a corsi per mediatori civili e commerciali (art. 7 lettera o) del 

Regolamento) 

 

 

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro, intende beneficiare del debito formativo (massimo di 9 crediti) 

previsto dall’art. 6, comma 6, del Regolamento, impegnandosi a recuperare i crediti formativi entro il 30 

giugno 2021. 

Il numero dei crediti da recuperare è ________ di cui ______ crediti deontologici. 

 

Luogo e data  

 

 

Firma del Consulente del Lavoro 

 

 

         ___________________________ 

 

 

 

 

 


