
                                                  

Parma, 23/05/2017     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 596/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 11_2017. 

 

A) Convegno a Parma il 29/05/2017 in collaborazione con Teleconsul Editore e  

Pianeta Lavoro e Tributi 

B) Videoconferenza del 05/06/2017 dal titolo “Dichiarazione dei redditi (pt 3à): 

casi pratici, quesiti, ultimi dubbi e chiarimenti”. 

C) Prossimo convegno del 29/06/2017 “I nuovi strumenti di lavoro: da Google a 

Skype”. 

 

 

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

con Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi ha organizzato un convegno di 

aggiornamento su “Somministrazione, distacco e Appalto” che si svolgerà il 

29/05/2017 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 08,45) alle ore 13,00 presso 

l’Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a – Fraz. San Pancrazio, 

relatore sarà il Dott. Bartolomeo La Porta, Consulente del Lavoro in Novara. 

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 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) Informiamo gli Iscritti che il giorno 05/06/2017 dalle ore 10,00 (rilevazione 

presenze ore 9,45) alle 12,00, presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Dichiarazione dei 

redditi (pt 3à): casi pratici, quesiti, ultimi dubbi e chiarimenti”. 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 05/06/2017, 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 

01/06/2017 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. 

 

 

http://www.teleconsul.it/


C) Comunichiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine, dopo i due 

incontri del 2016 tenuti dalla Dr.ssa Cacciani, ha pensato di organizzare un terzo 

incontro formativo e di approfondimento rivolto esclusivamente ai Consulenti del 

Lavoro, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “I nuovi strumenti di lavoro: da 

Google a Skype” che si svolgerà il 29/06/2017 dalle ore 14,30 (rilevazione presenze 

ore 14,15) alle ore 17,30 presso la Sede del nostro Ordine.  

E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 25 persone al massimo ed 

è prevista una quota di adesione pari a € 30,00 così suddivisa: € 20,00 a carico di 

ciascun Collega iscritto all’Ordine Provinciale di Parma da versare come indicato in 

locandina ed € 10,00 a carico dell’Ordine Provinciale. L’evento è valido ai fini della 

formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 23/06/2017 e 

comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it 

sezione Eventi Formativi, utilizzando il proprio DUI.  

Le adesioni non confermate dal versamento della quota, non saranno considerate 

definitive e potrebbero ritenersi annullate in caso di incapienza della sala; pertanto 

invitiamo i Colleghi di compiere congiuntamente prenotazione e versamento.  

 

 

 

 

 

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.parma.net  - 

circolari. 

        
      

Allegati: 

-  Locandina convegno del 29/06/2017. 

 

http://www.teleconsul.it/
http://www.consulentidellavoro.parma.net/


 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

 
 
 

Giovedì 29 Giugno 2017 
dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

(rilevazione presenze dalle ore 14,15) 

 
presso 

Sede Ordine Consulenti del Lavoro di Parma 

Viale dei Mille, 140 

Parma 
 

Incontro formativo e di approfondimento 

“I nuovi strumenti di lavoro: da Google a Skype” 

 

Relatrice 

 
Dott.ssa Antonietta Cacciani 

 
 

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

 

Iscrizione obbligatoria  da effettuarsi sul sito  

www.teleconsul.it  sezione Eventi formativi 
 

L’evento è riservato esclusivamente ai Consulenti del Lavoro 

 

QUOTA di Adesione di € 20,00 per gli ISCRITTI all’Ordine Provinciale di  

PARMA 
 

QUOTA di Adesione di € 30,00 per i NON ISCRITTI all’Ordine Provinciale di 
PARMA 

 
 DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE MEDIANTE BONIFICO PRESSO  

 
Cariparma Crédit Agricole – Parma sede 2 

IT75K0623012780000095562136 

Intestato a Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma 

Causale:  Cognome Nome partecipazione evento del 29/06/2017 Parma 

http://www.teleconsul.it/

