
                                                  

Parma, 13/04/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 322/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 10_2016. 

 

A) Videoconferenza del 20/04/2016 dal titolo “Dichiarazione dei redditi (pt. 1à): 

termini, modelli, Mod. 730 e Unico PF”. 

B) Prossimo convegno a Parma il 27/04/2016. 

C) Videoconferenza del 04/05/2016 dal titolo “ Dichiarazione dei redditi (pt. 2à): 

Unico SP e Unico SC”. 

D) Comunicazione CNO: raccolta storie “Professionisti per passione. Agili per 

necessità”. 

 

 

A) Informiamo gli Iscritti che il giorno 20/04/2016 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 “Dichiarazione dei 

redditi (pt. 1à): termini, modelli, Mod. 730 e Unico PF”. 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 20/04/2016, 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 

18/04/2016 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  “La procedura delle 

dimissioni on line; disposizioni, procedure, eccezioni – Il contratto di lavoro 

autonomo, alla luce delle nuove disposizioni legislative; possibilità di stipula e 

criticità – L’importanza della contrattazione di 2° livello nella p.m.i.” che si 

svolgerà il 27/04/2016 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. Eufranio Massi. 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 26/04/2016 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.  

 

C) Informiamo gli Iscritti che il giorno 04/05/2016 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 “Dichiarazione dei 

redditi (pt. 2à): Unico SP e Unico SC”. 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 04/05/2016, 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 

30/04/2016 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. 

 

D) Il Consiglio Nazionale invita Colleghe e Colleghi a raccontare un episodio della 

propria vita in cui, attraverso un esempio di “lavoro agile”, si è risusciti a conciliare 

la passione per la professione con le esigenze legate alla sfera privata. Le storie più 

avvincenti e originali saranno raccolte e pubblicate in un libro che la Commissione 

Pari Opportunità del CNO presenterà al Festival del Lavoro 2016 che si svolgerà a 

Roma dal 30 giugno al 2 luglio 2016, premiando  i tre racconti più belli. Alleghiamo 

la comunicazione ricevuta. 

 
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 convegno del 27/04/2016.  

- Comunicazione CNO: Professionisti per passione. Agili per necessità. 

http://www.teleconsul.it/
http://www.teleconsul.it/
http://www.consulentilavoro.pr.it/


 

 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Parma 

  
Convegno di Studio  

 
Mercoledì 27 Aprile 2016 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 
 

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

Parma 

 
 

 La procedura delle dimissioni on line; disposizioni, procedure, 

eccezioni. 

 Il contratto di lavoro autonomo, alla luce delle nuove 

disposizioni legislative; possibilità di stipula e criticità. 

 L’importanza della contrattazione di 2° livello nella p.m.i. 

 

spazio alle domande dal pubblico 

 

 

Relatore 
 

Dr. Eufranio Massi  
  
 

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria 

dei Consulenti del Lavoro e sarà considerata utile alla formazione per i Componenti le 
Commissioni di Certificazioni. 

 
Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi sul sito  

www.teleconsul.it  sezione Eventi Formativi 

http://www.teleconsul.it/
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Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell’Ordine

Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma
Tel. 06 549361- Fax 06 5408282

e-mail PEC: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584

Roma, 11/04/2016
Prot. 0004062/U

Alle Colleghe e ai Colleghi
Consulenti del Lavoro

PROFESSIONISTI PER PASSIONE. AGILI PER NECESSITÀ.

Care Colleghe e Cari Colleghi,

dopo la positiva esperienza della pubblicazione “Lavoro D. Storie di vita e di lavoro femminile” –

presentata al Festival del lavoro di Fiuggi nel 2014 – Vi invitiamo nuovamente a prendere carta e

penna e a raccontare un episodio di vita vissuta in cui Vi siete trovati a creare soluzioni originali, a

inventarVi modalità del Vostro lavoro agile, riuscendo a conciliare la passione per la Vostra professione

con le esigenze personali e familiari.

Raccontateci come siete “sopravvissuti” al complicato equilibrio tra professione e famiglia,  malattie

ed i mille imprevisti della vita.

Le storie più avvincenti e originali saranno raccolte e pubblicate in un libro diventando parte

integrante del progetto che la Commissione Pari Opportunità intende presentare al prossimo Festival

del Lavoro che si terrà a Roma dal 30 giugno al 2 luglio 2016.

E proprio a Roma saranno premiati i tre racconti più belli.

Poche regole per partecipare.

1) Titolo:

Professionisti per passione. Agili per necessità.

2) Argomenti:

- famiglia, maternità e paternità;
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- malattia;

- le situazioni personali che hanno determinato l’assenza dallo studio e conseguentemente il “lavoro

agile del professionista”;

- la famiglia del professionista intesa come “welfare naturale del professionista”.

3) Lunghezza:

- 3500 battute (spazi inclusi) in carattere TimesNewRoman, grandezza n. 12 e interlinea 1,5

4) Partecipanti:

Iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro (indicare Consiglio Provinciale di appartenenza e numero di

iscrizione)

5) Termine:

Entro l'11 maggio 2016

6) Modalità:

Inviare alla Commissione Pari Opportunità tramite e_mail: commissionepari@consulentidellavoro.it

Siamo certe che sarete in tanti a sostenere questa nuova sfida, dando così il Vostro fattivo sostegno

al successo dell'iniziativa.

In attesa di leggerVi, Vi salutiamo cordialmente.

Antonella Ricci Marina E. Calderone
(Coordinatrice Commissione (Presidente)

Pari Opportunità) f .to
f.to

Allegato: MODULO PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI D'AUOTRE DA INVIARE UNITAMENTE AL
RACCONTO



CESSIONE DIRITTI DI AUTORE 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………….…….. nato il ………………..……………... a 
…………….………………………………… (…………), domiciliato a …………………………………………………. (………….) in Via 
………………………………………………………… n. ……… , telefono …………………………………..…., fax 
……………………………………… e mail: ……………………………………………………………………….………………. in relazione alla 
sua partecipazione al Premio “…………………….……”  

Premesso 

- che è l’unico autore; 

- che intende rinunciare ad ogni diritto di sfruttamento dell’opera stessa;  

Dichiara 

- che il Consiglio Nazionale è proprietario esclusivo dell’Opera e che lo stesso è titolare di tutti i diritti di 
utilizzazione economica. 

- che fin da ora il Consiglio Nazionale potrà utilizzare in proprio o cedere a terzi la proprietà e tutti i diritti di 
utilizzazione economica dell’Opera, rinunciando fin d’ora ad avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti sia 
del Consiglio Nazionale e sia dei terzi aventi causa. 

- che quindi spetta al Consiglio Nazionale ogni qualsiasi diritto di utilizzazione  dell’opera e/o delle sue 
singole parti, ivi compreso il diritto di riproduzione dell’Opera su supporto magnetico (software).  

 

                In fede 

………………………………………… 


