
                                                  

Parma, 09/04/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 281/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 07_2018. 

 

A) Convegno a Parma il 12/04/2018 “Uomini e Donne al lavoro: nuove sfide e 

progettualità sul territorio”. 

 

B) Convegno Regionale a Rimini il 17/04/2018 “Appalti illeciti e 

Caporalato.....anche nel Turismo”. 

 

C) Videoconferenza Ratio del 20/04/2018 dal titolo “Dichiarazione dei redditi 

(parte prima): procedure, termini, Mod. 730 e Redditi Persone Fisiche”.  

 

 

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

l’Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Parma ha organizzato un convegno 

di studio, di cui alleghiamo la locandina,  dal titolo “UOMINI E DONNE AL 

LAVORO:  NUOVE SFIDE E PROGETTUALITA’ SUL TERRITORIO” che si 

svolgerà il 12/04/2018 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,45) alle ore 

18,00 presso la sede della Provincia di Parma, Sala A. Borri - V.le Martiri della 

Libertà, 15 – PARMA. 

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

Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti formativi nelle 

materie di Ordinamento Professionale e Codice deontologico. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata 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) La Consulta dei Consigli Provinciali della nostra Regione ha organizzato, in 

collaborazione con l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Consiglio 

Emilia Romagna  l'evento, di cui alleghiamo la locandina, sul tema "APPALTI 

ILLECITI E CAPORALATO ....anche nel TURISMO ", che si terrà il giorno 17 

aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso Palacongressi Riviera di Rimini, 

Via della Fiera, 23, 47923 Rimini RN. La registrazione dei partecipanti è prevista 

alle ore 8,30. La partecipazione è valida ai fini della formazione continua 

obbligatoria dei Consulenti del Lavoro con l'assegnazione di 4 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. 

E' obbligatoria la prenotazione da effettuare nell'apposita sezione  del  sito  

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  all'indirizzo www.consulentidellavoro.bo.it. 

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

possibilità ad altri Colleghi a parteciparvi. 

Per agevolare il raggiungimento del luogo di svolgimento dell'evento si allega il link 

del Palacongressi di Rimini 
https://www.google.it/maps/place/Palacongressi/@44.0498468,12.565028,17z/data=
!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132cc3aef644bad7:0xf8bc0587da287952!8m2!3d44.049843!4d1
2.567222 

 

C) Ricordiamo agli Iscritti che il giorno 20/04/2018 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 “Dichiarazione dei 

redditi (parte prima): procedure, termini, Mod. 730 e Redditi Persone Fisiche”. 

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 20/04/2018, 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 18/04/2018 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. 

 

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari. 

          
Allegati: 

- Locandina convegno a Parma il 12/04/2018. 

 

- Locandina convegno Rimini il 17/04/2018. 

 

https://www.google.it/maps/place/Palacongressi/@44.0498468,12.565028,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x132cc3aef644bad7:0xf8bc0587da287952%218m2%213d44.049843%214d12.567222
https://www.google.it/maps/place/Palacongressi/@44.0498468,12.565028,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x132cc3aef644bad7:0xf8bc0587da287952%218m2%213d44.049843%214d12.567222
https://www.google.it/maps/place/Palacongressi/@44.0498468,12.565028,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x132cc3aef644bad7:0xf8bc0587da287952%218m2%213d44.049843%214d12.567222


               
        Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Parma        Consigliera di parità della Provincia di Parma 
 

 

UOMINI E DONNE AL LAVORO: 

 NUOVE SFIDE E PROGETTUALITA’ SUL TERRITORIO  
Convegno di Studio e di Formazione  

 

giovedì 12 aprile 2018 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

(rilevazione presenze dalle ore 14,45) 

 

presso  

Provincia di Parma, Sala A. Borri  

V.le Martiri della Libertà, 15 - PARMA 

 

Ore 15.00 – Saluti 

Paolo Bianchi Consigliere delegato alle Pari Opportunità Provincia di Parma 

 

Introduce: 

Mariantonietta Calasso Consigliera di Parità della Provincia di Parma 

 

Intervengono:  

Laura Rossi Assessora delegata alle Politiche Sociali e del Lavoro 

Nicoletta Paci Assessora delegata alle Pari Opportunità 

Sonia Alvisi Consigliera di Parità Regione Emilia Romagna 

 

Relazioni di: 

 

• Luca De Compadri Componente del CNO -  "Equo compenso"; 

 

• Alessandra Lamberti Zanardi Consulente del Lavoro - "Misure di Welfare per Consulenti 

del Lavoro: progetto Wel.Co.M.E.”  in favore delle azioni di solidarietà professionale 

positiva; 

 

• Manuela Cucchi Consigliera di Parità (suppl.) della Provincia di Parma e Consulente del 

lavoro "La commissione pari opportunità dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Parma". 

 

Modera: 

Maurizio Musso Presidente Ordine dei Consulenti del lavoro di Parma 

 

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

l’acquisizione di 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico 

Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi sul sito  

www.teleconsul.it  sezione Eventi formativi 



APPALTI ILLECITI E CAPORALATO
...ANCHE NEL TURISMO

17 APRILE 2018
PALACONGRESSI  R IV IERA DI  R IMINI

Consulta dei 
Consigli Provinciali
Consulenti del Lavoro
Regione Emilia Romagna

Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro

Consiglio Emilia Romagna

08:30 Registraz ione partecipant i
   09:00 Sa lut i  introdutt iv i

TIZ IANA NANNI  Presidente Consulta Regionale
LUCA PISCAGLIA  Presidente ANCL Regionale

STEFANO BONACCINI  Pres idente Reg ione Emi l ia -Romagna 
 09:20 Relazioni  ed intervent i :

L’appalto illecito e il nuovo caporalato 
FRANCESCO STOLFA Ufficio Legale ANCL

Contrasto agli appalti illeciti del Ministero del Lavoro e contrattazione collettiva spuria
PAOLO PENNESI Capo INL

Linee programmatiche attività di Vigilanza 2018 in Emilia-Romagna
STEFANO MARCONI Capo IIL Venezia

Condotte elusive e appalti sottocosto sul territorio
ALESSANDRO MILLO Capo ITL Bologna

Certificazione dei contratti e Asse.Co
ROSARIO DE LUCA  Presidente Fondazione Studi

             A l tr i  intervent i
Le Organizzaz ion i  S indacal i

Le  Assoc iaz ion i  dator i l i

Gl i  intervent i  conclus iv i
L’attività dell’ANCL Nazionale per la Legalità  DARIO MONTANARO Presidente Nazionale ANCL

I Consulenti del Lavoro tra regole e concorrenza  MARINA CALDERONE Presidente CNCDL
Il ruolo della Regione Emilia Romagna  MASSIMO MEZZETTI Assessore Legalità Regione Emilia Romagna 

        

La  pa r t e c i p a z i one  è  v a l i d a  a i  f i n i  d e l l a  f o rmaz i one  c on t i nua  obb l i g a t o r i ade i  CONSULENT I  DEL LAVORO 
con  l ’ a s s e gna z i one  d i  4  c r ed i t i  f o rma t i v i .  È  obb l i g a t o r i a  l a  p r eno t a z i one  da  e f f e t t ua r e  ne l l a 

s e z i one  appo s i t a  de l  s i t o  de l l ’O rd i ne  de i  Con su l en t i  d e l  L a vo r o  d i  B o l o gna  a l l ’ i n d i r i z z o :

www.consulent ide l lavoro.bo. i t

Iniziativa di prevenzione promozione ex art. 8 D.Lgs. 124/04 
organizzata in collaborazione con IIL di Venezia

con il patrocinio di


