
                                                  

Parma, 04/03/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 222/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 07_2016. 

 

 

A) Videoconferenza del 23/03/2016 dal titolo “Bilancio (parte 2à): approfondimenti 

fiscali. Revisione e controllo legale: gli adempimenti e gli ultimi controlli sui 

bilanci”. 

B) Prossimo convegno di studio a Parma il 18/03/2013 dal titolo “I ruoli del 

Consulente del Lavoro nelle Procedure Concorsuali”. 

C) Prossimo convegno di studio a Parma il 30/03/2016 dal titolo “Il Welfare 

aziendale ed i benefit assicurativi e previdenziali per le Aziende ed i Lavoratori: 

motivazioni, normative di riferimento ed aspetti fiscali". 

D) Agenzia delle Entrate – Osservatorio Regionale: segnalazioni disservizi. 

 

 

 

A) Informiamo gli Iscritti che il giorno 23/03/2016 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 2à): 

approfondimenti fiscali. Revisione e controllo legale: gli adempimenti e gli ultimi 

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 23/03/2016, 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 

20/03/2016 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. 

Nell’ipotesi che le richieste fossero superiori alla capienza della sala, organizzeremo 

ulteriori proiezioni, elaborando un calendario in merito. 

E’ superfluo raccomandare la massima puntualità, inoltre, Vi chiediamo di 

comunicare per tempo, la sopravvenuta indisponibilità a partecipare, allo 

scopo di favorire altri colleghi in “lista d’attesa”. Nel caso in cui, al momento 

della prenotazione, la stessa non fosse più possibile per il superamento della 

capienza della sala, Vi invitiamo comunque ad inviare via fax al 0521-952721, la 

richiesta di partecipazione allo scopo di organizzare ulteriori visioni dell’evento. 

 

 

 

 

 

http://www.teleconsul.it/


 

 

 

B) Comunichiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha organizzato 

un convegno, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “I ruoli del Consulente del 

Lavoro nelle Procedure Concorsuali” che si svolgerà il 18/03/2016 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 il Dr. Luigi 

Schenone, Consulente del Lavoro in Genova. 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 16/03/2016 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.  

Invitiamo i Colleghi ha scaricare e leggere in anteprima le slides pubblicate sul ns. 

sito, che verranno utilizzate dal relatore durante il convegno. 

Saranno presenti, nel pomeriggio durante l’evento, alcuni responsabili della Onlus 

“Il porto dei piccoli” la cui finalità è di creare spazi d’evasione per bambini e 

famigliari che vivono la difficile esperienza della malattia e dell’ospedale, attraverso 

un percorso di gioco e conoscenza guidato da operatori e volontari formati con 

l’obiettivo di distrarli dalla malattia. Un momento di breve durata ma di enorme 

sensibilità ed importanza, che ci darà motivo di ulteriori riflessioni. 

 

C) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha organizzato un 

convegno, in collaborazione con Reale Mutua, di cui alleghiamo la locandina, dal 

titolo “Il Welfare aziendale ed i benefit assicurativi e previdenziali per le aziende ed 

i lavoratori: motivazioni, normative di riferimento ed aspetti fiscali” che si svolgerà 

il 30/03/2016 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. 

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 

26/03/2016 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.  

 

D) Comunichiamo che  la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha convocato 

un incontro con i Referenti Regionali degli Ordini  Professionali il giorno 7 aprile 

2016 per fare il punto sui seguenti argomenti: 

 stato di avanzamento delle attività intraprese e osservanza degli impegni assunti 

da entrambe le parti 

 flusso delle richiesta di assistenza mediante l'utilizzo del canale telematico da 

parte degli iscritti 

 estensione del servizio CIVIS F24 per la gestione delle richiesta di modifica 

delle deleghe F24 

 utilizzo del servizio di prenotazione appuntamento riservato agli appartenenti 

delle categorie firmatarie 

http://www.teleconsul.it/
http://www.teleconsul.it/


Pertanto, chiediamo cortesemente ai Colleghi,  di segnalare, all’indirizzo mail 

segreteria@consulentilavoro.pr.it, entro il 31 marzo p.v.,  eventuali disservizi  

riscontrati affinché possano essere  portati a conoscenza dell'Ente dal rappresentante 

Regionale, Rag. Carlo Calanca. 

 

 

  

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoro.pr.it  - circolari. 

 

      Per il Consiglio Provinciale di Parma 

          
           

Allegati: 

- Locandina evento a Parma del 18/03/2016. 

- Locandina evento a Parma del 30/03/2016. 

  

mailto:segreteria@consulentilavoro.pr.it
http://www.consulentilavoro.pr.it/


        

 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Parma 

  
Convegno di Studio  

 
Venerdì 18 Marzo 2016 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 
 

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

Parma 
 

 
“I ruoli del Consulente del Lavoro 

nelle Procedure Concorsuali” 

 

Programma e relatori: 

 
Luigi Schenone - Consulente del Lavoro in Genova  

I Ruoli del Consulente del Lavoro nelle Procedure Concorsuali - I° Parte  
 

Gloria Camurati - Direttore Generale Associazione “Il Porto dei piccoli” ONLUS  
Mare, gioco e cultura per i bambini in ospedale: “Il Porto dei piccoli” si racconta.  

10 anni accanto ai bimbi durante la difficile esperienza del ricovero e della malattia  
 

Luigi Schenone - Consulente del Lavoro in Genova  
I Ruoli del Consulente del Lavoro nelle Procedure Concorsuali - II° Parte  
 

Risposte ai quesiti. 
 

 
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 
 

 
 

https://www.youtube.com/user/ilportodeipiccoli
http://www.teleconsul.it/



