
                                                  
Parma, 06/03/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  178/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 07_2020. 

 
 

A) Sospensione temporanea di eventi/convegni mese marzo per emergenza 

Coronavirus (COVID-19). 

  

B) Allertamento diffusione di MALWARE inerenti il tema dell’epidemia 

influenzale da Coronavirus (COVID-19). 

 

C) Nuova data di svolgimento del convegno a Parma dal titolo “Il controllo di 

gestione applicato allo Studio Professionale – Strumenti e indicatori per 

governare consapevolmente il proprio Studio”: 20/04/2020. 

 

D) Convegno organizzato dagli Ordini Consulenti del Lavoro di Parma e Reggio 

Emilia il 21/04/2020 dal titolo “Dichiarazione dei Redditi – Mod. 730/2020 – 

Aspetti normativi alla luce delle recenti novità”. 

 

 

E) Pubblicazione Curriculum Praticanti sul Sito dell’Ordine Provinciale. 

 

 

A) Informiamo gli Iscritti dell’annullamento degli eventi/convegni in programma per il 

corrente mese di marzo secondo quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 per 

emergenza da COVID-19; informiamo, inoltre, che la Sede dell’Ordine è chiusa al 

pubblico, ma restano disponibili i recapiti telefonici e di posta elettronica per 

contattare la Segreteria. 

 
 

B) Provvediamo ad allegare quanto ricevuto in merito alla diffusione di Malware 

inerenti il tema dell’epidemia influenzale da Coronavirus (COVID-19). 

C) Informiamo che è stato riprogrammato per il giorno 20/04/2020 dalle 09:30 alle 

13:30 l’evento, annullato a seguito dell’emergenza Coronavirus, dal titolo “Il 

controllo di gestione applicato allo Studio Professionale – Strumenti e indicatori per 

governare consapevolmente il proprio Studio”, che si svolgerà presso l’Hotel Sina 

Maria Luigia in Viale Mentana 140 – 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 utili per la Deontologia Professionale. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, 

tramite la nuova piattaforma informatica http://formazione.consulentidellavoro.it 

utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio 

Nazionale. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi 

muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

Alleghiamo la locandina con la nuova sede di svolgimento.  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

D) Informiamo che i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro di Parma e Reggio 

Emilia in collaborazione con l’Ancl Unioni Provinciali di Parma e Reggio Emilia e 

ODC Caf e Gruppi Centro Paghe, hanno organizzato un convegno dal titolo 

“Dichiarazione dei Redditi – Mod. 730/2020 – Aspetti normativi alla luce delle 

recenti novità”, di cui alleghiamo il programma, per il giorno 21 Aprile 2020 dalle 

ore 9,00 (rilevazione presenze ore 8,30) alle ore 13,00 presso la sede dell’Ordine 

Provinciale di Parma in Viale dei Mille, 140 - 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 fino ad esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica  

(http://formazione.consulentidellavoro.it) utilizzando le credenziali usate per 

l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei 

crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare 

la registrazione in ingresso ed in uscita. 

 

E) Informiamo gli Iscritti che sono disponibili sul sito provinciale dell’Ordine, 

accedendo nell’area riservata, i Curriculum pervenuti da parte di coloro che 

intendono intraprendere la Pratica da Consulenti del Lavoro presso i nostri Studi 

professionali, pertanto Vi invitiamo fin da ora a consultarli. 

 

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

pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari consulenti.    
            

        

Allegati:  

- Documento allertamento diffusione Malware inerenti il tema dell’epidemia influenzale 

da Coronavirus (COVID-19). 

- Locandina convegno del 20/04/2020. 

- Locandina convegno del 21/04/2020. 





IL CONTROLLO DI GESTIONE APPLICATO 
ALLO  STUDIO PROFESSIONALE

Strumenti e indicatori per governare 
consapevolmente il proprio Studio

Finalità del corso
Sei soddisfatto del tuo controllo di gestione? Quanto ti costa non
avere un sistema di controllo efficace? Che sfide si incontrano in
un processo riorganizzativo?
 
Il corso utilizza casi reali e metodologie di lavoro per indicarvi come
migliorare l'efficienza, la gestione e la produttività dello Studio.
Partendo dall'esperienza sul campo del nostro team di consulenti
verrà messo in luce il lato pratico dell'implementazione di un
sistema gestionale efficace. 

Programma del corso

analizzare le caratteristiche di un modello organizzativo di Studio
pratico e coerente con l'evoluzione della professione;
indicare i benchmarks di settore per valutare i propri risultati;
spiegare la logica della pianificazione degli obiettivi per
superare i problemi del controllo tradizionale;
selezionare le informazioni realmente necessarie per condurre
efficacemente lo Studio;
calcolare il reale costo dello Studio;
mostrare come analizzare e correggere le tariffe applicate ai
clienti;
guidare nell'analisi della redditività e produttività della clientela;
illustrare come coinvolgere e motivare i collaboratori sugli
obiettivi;
spiegare come condividere con i soci le informazioni e le
decisioni.

Il corso si occuperà di:

Crediti Formativi

Iscrizione

20 aprile 2020
09.30 - 13.30

BDM Associati s.r.l.
Via Giuseppe Nicolini, 10

29121 Piacenza (PC)
Tel.  0523-604083

Email: info@bdmassociati.it
www.bdmassociati.it

Consulente BDM, 
esperto in organizzazione

e sistemi di controllo
presso Studi professionali

e aziende Ai Consulenti del Lavoro si riconoscono n. 4 Crediti Formativi validi  
per la deontologia professionale 

CONVEGNO
GRATUITO

PARMA
Hotel Sina Maria Luigia

Viale Mentana, 140 - 43121
(PR)

È possibile effettuare l’iscrizione 
tramite il portale nazionale
http://formazione.consulentidellavoro.it/

Docente
Dott. Lorenzo Losi

CONSULENTI DEL LAVORO 
Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Parma 

EVENTO ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

 

 
 
 

                                                                                                                            
  
 
 
 

                                                                                  

In collaborazione con 

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Parma 

Unione Provinciale di Reggio Emilia 

Ordini Consulenti del lavoro 
Consiglio provinciale di Parma 

Consiglio provinciale di Reggio Emilia 

PARTNERS 

 

 

 

 

 

ORGANIZZANO IL CONVEGNO 

Dichiarazione dei Redditi – Mod. 730/2020 
Aspetti normativi alla luce delle recenti novità 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORE 

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

 

Ore 8.45 Registrazione partecipanti 

Ore 9.00 Saluti ed introduzione lavori 
   

Soggetti interessati ed esclusi; 
 Termini di presentazione e assistenza fiscale 
 Visto di conformità e controlli 36-ter post d.lgs. 175/2014 

  Il modello 730 anche per gli eredi 
 Le informazioni presenti in dichiarazione e la gestione del modello precompilato 
 Novità del modello e analisi dei singoli quadri 
 Oneri detraibili e deducibili: analisi degli oneri ricorrenti 
 Altri dati 
 Versamenti, sanzioni e ravvedimento 
 Modalità di rettifica del modello 730 
 Principali novità 2020 per le persone fisiche 

 
Ore 13.00 Quesiti e chiusura lavori 

 

Evento gratuito valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro 
__________________________________________________________________  

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: http//formazione.consulentidellavoro.it. 
 

MARTEDI’ 21 APRILE 2020 

dalle ore 9:00 ALLE ORE 13:00 

Registrazione partecipanti alle ore 8:45 

SALA CONVEGNI - ORDINE CDL PARMA 
Viale dei Mille, 140 – 43125 Parma (Pr) 


