
                                                  

Parma, 24/04/2019     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 450/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 11_2019. 

 

A) Videoconferenza Ratio del 17/05/2019 dal titolo “Dichiarazione dei redditi: 

approfondimenti su redditi d’impresa e ultimi chiarimenti”. 
 

B) Convegno del 20/05/2019 a Parma dal titolo “Aggiornamenti in materia di 

sicurezza sul lavoro, dalle lavoratrici madri allo stress correlato -  La nuova 

Privacy”. 

 

C) Convegno a Parma il 23/05/2019 dal titolo “Pianificazione e controllo alla base 

del miglioramento continuo dello Studio”. 

 

D) Agenzia delle Entrate: Accesso procedura “Cup Convenzioni-prenotazioni 

appuntamenti”: acquisizione dati per creazione NUOVO data base titolari di 

abilitazione ENTRATEL. 

 

 

A) Informiamo che il giorno 17/05/2019 dalle ore 10,00 (rilevazione presenze ore 

09,30) alle 12,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza 

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

approfondimenti su redditi d’impresa e ultimi chiarimenti”. L’evento è gratuito e 

valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, 

permettendo la maturazione di n. 2 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. 

B) Comunichiamo agli Iscritti che è stato organizzato in collaborazione con Ancl 

Unione Provinciale di Parma e  Gruppo Ge.Ma. un convegno, di cui alleghiamo la 

locandina, che si svolgerà il 20 maggio 2019 presso l’Hotel Parma & Congressi 

dalle ore 9:30 (rilevazione presenze ore 9:00) alle ore 13:30, su “Aggiornamenti in 

materia di sicurezza sul lavoro, dalle lavoratrici madri allo stress correlato - La 

nuova Privacy”. 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. 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

C) Informiamo gli Iscritti che è stato organizzato in collaborazione con Valore Studio 

Zucchetti un convegno, di cui alleghiamo la locandina, che si svolgerà il 23 maggio 

2019 presso la sede dell’Ordine dalle ore 10:00 (rilevazione presenze ore 9:30) alle 

ore 13:00, su “Pianificazione e controllo alla base del miglioramento continuo dello 

Studio”. 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 

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. 

D) A seguito di sottoscrizione in passato della convenzione tra l’Agenzia delle Entrate - 

Direzione Regionale dell’Emilia Romagna e la Consulta dei Consigli Provinciali dei 

Consulenti del Lavoro della Regione Emilia Romagna, riguardo le problematiche 

non risolvibili tramite il canale telematico, è stato riservato agli Iscritti all’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro, in via esclusiva, il servizio di prenotazione appuntamenti 

“CUP Convenzioni” accessibile tramite ENTRATEL. Al fine di garantire l’accesso 

ai soli Iscritti all’Ordine, nonché assicurare continuità al servizio e ridurre le criticità 

di accesso alle prenotazioni,  l’Agenzia delle Entrate ha richiesto un  nuovo elenco 

dei dati riferiti ai soggetti da inserire nell’archivio. 

Essendo il servizio di prenotazione degli appuntamenti CUP Convenzioni 

accessibile sia alle  Persone Fisiche che alle Persone Non Fisiche, titolari di 

abilitazione Entratel  si precisa che è necessario comunicare anche i codici fiscali 

dei soggetti diversi da persona fisica titolari di abilitazione Entratel (Studi Associati 

e Società Tra professionisti). 

Al fine di fornire con esattezza i dati richiesti Vi invitiamo a voler cortesemente 

inviare, codice fiscale ed indirizzo pec del soggetto/soggetti titolari di abilitazione 

Entratel, entro il 1 maggio 2019 all’indirizzo segreteria@consulentilavoro.pr.it.  

Segnaliamo, infine, che la mancata comunicazione dei predetti dati comporterà 

l’impossibilità ad accedere al servizio. 

 

 

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

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

consulenti. 

  

        

Allegati:   

- Locandina  Convegno del 20/05/2019. 

- Locandina  Convegno del 23/05/2019. 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


CONVEGNO

Lunedì

20 MAGGIO
2019

Programma Lavori

REGISTRAZIONE 
DEI PARTECIPANTI

Saluti e Presentazione del Convegno  
Dott. Maurizio Musso
Presidente del Consiglio Provinciale dei  
Consulenti del Lavoro 
Dott.ssa Ilaria Ferrari 
GRUPPO Ge.Ma. S.r.l. a socio unico

Responsabilità/Sanzioni per errata/mancata 
Valutazione Lavoratrici Madri
Docente: Dott.ssa Valeria Moscardino
Responsabile Vigilanza Ordinaria II - Ispettorato 
Nazionale del Lavoro per Parma e Reggio Emilia

Coffee Break

Linee Guida Ausl per lo Strees Lavoro 
Correlato
Docenti: 
Dott. Giovanni Marozza
Psicologo e Psicoterapeuta, dirigente delll’Ausl di Parma
Dott. Vincenzo Orlo
Direzione Provinciale INAIL, Rappresentante INAIL per il 
Comitato Regionale “Coordinamento delle attività di 
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro”

La nuova Privacy
Docente: Dott.ssa Giulia Panizzi
Responsabile Privacy - G-Safe S.r.l.

Question Time e Chiusura Lavori

Ore 9.00

Ore 9.30    

Ore 10.00

Ore 10.00

Ore 11.15 

Ore 12.15 

Ore 13.00 

Dove

Crediti Formativi

CDH Parma & Congressi  
Via Emilia Ovest, 281/A

43126 - Parma 

Evento valido per la formazione di:

- CDL (4 crediti formativi) per tutti i 
partecipanti

- CDL iscritti all’ANCL - 
Aggiornamento RSPP Datore di 

Lavoro (4 crediti formativi)

Partners

Modera: Dott. Maurizio Musso, Presidente del Consiglio 
Provinciale dei Consulenti del Lavoro

ANCL SU – UP Parma



23 maggio 2019

Ore 10:00- 13.00

 www.valorestudiozucchetti.it

Via I° Maggio, 3 - Piacenza (PC)

Tel. 0523 48.01.83
segreteria@vszucchetti.it

Sala Convegni CDL PARMA
Viale dei Mille, 140 - Parma-

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione sulla nuova 
piattaforma informatica
http://formazione.consulentidellavoro.it/
utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania
 digitale del Consiglio Nazionale

INFO

ORGANIZZATO DA:

Evento valido ai fini della Formazione 
Prof.le continua
n. 3 crediti formativi utili per la Deontologia 
Professionale   
 

Convegno con partecipazione gratuita

ISCRIZIONI RELATORE

Durante il convegno verranno forniti esempi pratici di esperienze
consulenziali e�ettuate in varie tipologie di studi professionali
(indipendentemente dai software utilizzati).

 PIANIFICAZIONE    E   CONTROLLO  
                                 ALLA BASE DEL 
   MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLO STUDIO

Applicare sistemi di pianificazione e controllo di gestione può aumentare l’efficienza dello studio, far recuperare 
produttività e rilanciare l’attività. Ma come è possibile attivare un processo di miglioramento continuo? 
Perchè serve un nuovo modello organizzativo?

• I vantaggi dell’introduzione di un nuovo modello 
organizzativo nello studio.
• Pianificazione e controllo di gestione: cosa dicono i 
benchmark degli studi che li hanno adottati.
• Analisi della redditività e produttività di studio. 
• Valutare il proprio studio per relazionarsi al mercato.
• Come superare la sindrome: 
"consulente del lavoro= costo necessario".
• I bisogni “latenti” delle imprese: quali sono e come 
trasformarli in opportunità.
• Analisi della clientela: criteri, strumenti e finalità.
• Come strutturare gli obiettivi per coinvolgere  i 
collaboratori e motivare le scelte gestionali e commerciali.

Consiglio Provinciale Consulenti 
del Lavoro di Parma

Dott. Lorenzo Losi

Consulente di Valore Studio Zucchetti, 
esperto in organizzazione e sistemi di 
controllo presso gli Studi Professionali 
e le aziende.

IN COLLABORAZIONE CON

PROGRAMMA


