
                                                  
Parma,  15/04/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 431/U        

 

Oggetto: Circolare n. 11_2021. 

 

 

 

A) Evento formativo webinar 20/04/2021 dal titolo “La gestione del rapporto di 

lavoro in agricoltura – Il lavoro in agricoltura tra opportunità e legalità” 

 

B) Evento formativo webinar 22/04/2021 dal titolo “Case studies di contrattazione 

di secondo livello” 

 

C) Evento formativo webinar 29/04/2021 dal titolo “La convivenza organizzativa: 

competenze trasversali per lo sviluppo dello studio professionale” 

 

D) Evento formativo webinar 19/05/2021 dal titolo “Dichiarazione dei redditi – I 

modelli redditi 2021 per il periodo d’imposta 2020”. 

 

E) Evento formativo webinar 24/05/2021 dal titolo “Welfare aziendale: 

opportunità per il Consulente del Lavoro e per l’impresa”. 

 

F) Convenzione Kit Praticanti Teleconsul Editore Spa. 

 

G) ENPACL: provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità 

contributiva. Monitoraggio al 12/04/21.  

 

 
 

A) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale di Parma e di Piacenza hanno organizzato 

un webinar gratuito che si svolgerà il 20/04/2021 dalle 10:00 alle 13:00, dal titolo 

“La gestione del rapporto di lavoro in agricoltura – Il lavoro in agricoltura tra 

opportunità e legalità” relatore il Prof. Giulio D’Imperio. L’evento è valido ai fini 

della Formazione Continua Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 3 crediti 

formativi, precisando che si dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. 

Nell’allegare la locandina con il link per il collegamento e credenziali d’accesso, per 

accedere alla diretta evidenziamo che è obbligatorio iscriversi sulla Piattaforma per 

la formazione continua: https://formazione.consulentidellavoro.it/    

All’atto dell’attivazione del collegamento alla piattaforma Lifesize, specificare in 

modo corretto e completo il proprio nome e cognome, Provincia e numero 

d’iscrizione all’Ordine. 

L’accesso alla piattaforma con nome utente diverso compromette il riconoscimento 

dei crediti ai fini della formazione. 

L’evento è stato accreditato dal CNO ai fini della formazione specifica dei 

componenti la Commissione di Certificazione.  
 

https://formazione.consulentidellavoro.it/


 

B) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale di Parma e di Piacenza, in collaborazione 

con Eutekne Formazione Area Lavoro di Torino, hanno organizzato un webinar 

gratuito che si svolgerà il 22/04/2021 dalle 15:00 alle 18:00, dal titolo “Case studies 

di contrattazione di secondo livello” relatore la Consulente del Lavoro Emiliana Dal 

Bon. L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria permettendo 

l’acquisizione di 3 crediti formativi, precisando che si dovrà rimanere collegati per 

l’intera durata dell’evento. L’evento è stato accreditato dal CNO ai fini della 

formazione specifica dei componenti la Commissione di Certificazione. 

Nell’allegare la locandina con il link per l’iscrizione, per accedere alla diretta 

evidenziamo i passaggi da seguire: 

1. REGISTRARSI IN PIATTAFORMA: https://formazione.consulentidellavoro.it/    

2. ISCRIVERSI ALL’EVENTO AL LINK:   

22 aprile: CASE STUDIES DI CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO: 
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?i
d=6499  

 
Evidenziamo agli Iscritti che occorre effettuare la registrazione sia in piattaforma 

FCO che al link di Eutekne,  quest’ultimo qualche giorno prima della diretta e la 
mattina stessa,  invierà una mail con le credenziali personali e link di accesso 
all’incontro. 

 

 

C) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale di Parma in collaborazione con Centro 

Studi Castelli srl – Sistema Ratio ha organizzato un webinar live gratuito, di cui 

alleghiamo locandina, che si svolgerà il 29/04/2021, dalle 15:30 alle 17:30, dal titolo 

“La convivenza organizzativa: competenze trasversali per lo sviluppo dello studio 

professionale”. L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria 

permettendo l’acquisizione di 2 crediti formativi, precisando che si dovrà rimanere 

collegati per l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere 

effettuata tramite la piattaforma per la formazione continua 

http://formazione.consulentidellavoro.it. entro e non oltre  giovedì 26.04.2021 

alle ore 12.00. Il Centro Studi Castelli invierà a tutti i prenotati il link per 

completare l’iscrizione ed inserire in piattaforma il proprio NOME e COGNOME, 

ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE, successivamente verrà 

trasmesso il link definitivo di accesso al webinar in diretta. 

D) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale dell’Ordine, in collaborazione con ANCL 

di Parma e ODC Caf, hanno organizzato un webinar dal titolo “Dichiarazione dei 

Redditi – I modelli redditi 2021 per il periodo d’imposta 2020” che si svolgerà il 19 

Maggio 2021 dalle ore 14:00 alle 18:00, relatore la Dr.ssa Bruna Feriti, 

Responsabile Centro Studi CAF Officina del Contribuente – Dottore 

Commercialista in Bergamo. L’evento è valido ai fini della Formazione Continua 

Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 4 crediti formativi, precisando che si 

dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è obbligatoria e 

deve essere effettuata tramite la piattaforma per la formazione continua 

http://formazione.consulentidellavoro.it.  

L’evento avverrà con collegamento alla piattaforma Lifesize. 

All’atto dell’attivazione del collegamento alla piattaforma Lifesize, specificare in 

modo corretto e completo il proprio nome e cognome, Provincia e numero 

d’iscrizione all’Ordine. 

L’accesso alla piattaforma con nome utente diverso compromette il riconoscimento 

dei crediti ai fini della formazione. 

Alleghiamo la locandina con le credenziali d’accesso. 

https://formazione.consulentidellavoro.it/
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6499
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6499
http://formazione.consulentidellavoro.it/
http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

 

E) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale di Parma ha organizzato un webinar 

gratuito che si svolgerà il 24/05/2021 dalle 09:00 alle 13:00, dal titolo “Welfare 

aziendale: opportunità per il Consulente del Lavoro e per l’impresa” relatori saranno 

Luca Caratti Consulente del Lavoro, il Collega Pietro Boschi ed Irene Varetto 

Product Specialist di Welfarejob. L’evento è valido ai fini della Formazione 

Continua Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 4 crediti formativi, precisando 

che si dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. Nell’allegare la 

locandina con il link per il collegamento e credenziali d’accesso, per accedere alla 

diretta evidenziamo che è obbligatorio iscriversi sulla Piattaforma per la formazione 

continua: https://formazione.consulentidellavoro.it/    

All’atto dell’attivazione del collegamento alla piattaforma Lifesize, specificare in 

modo corretto e completo il proprio nome e cognome, Provincia e numero 

d’iscrizione all’Ordine. 

L’accesso alla piattaforma con nome utente diverso compromette il riconoscimento 

dei crediti ai fini della formazione. 

 

F) Informiamo che il Consiglio Provinciale di Parma ha aderito alla proposta di 

convenzione dedicata ai Praticanti Consulenti del Lavoro formulata da TeleConsul 

Editore S.p.A. per l’acquisto di volumi e soluzioni indispensabili per coloro che 

stanno affrontando la preparazione all’esame di abilitazione. 

L’obiettivo della convenzione è quello di fornire sia un servizio di qualità ai 

praticanti che la possibilità di accedere al materiale didattico ad un prezzo 

notevolmente agevolato.  

Nel kit del praticante studiato da TeleConsul rientrano tutti gli strumenti che 

accompagneranno il praticante durante la preparazione dell’esame:  

- CONSULENZA DEL LAVORO – Manuale operativo in collaborazione con 

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; autori vari; TeleConsul Editore; anno 

2021; I° edizione; pagine 1.350 – disponibile da aprile 2021.  

- DIRITTO TRIBUTARIO PER IL CONSULENTE DEL LAVORO di 

Cacciagrano; TeleConsul Editore; anno 2021; I° edizione; pagine 300 – disponibile 

da maggio 2021.  

- CONSULENTE DEL LAVORO ESAME DI STATO – Temi svolti in 

collaborazione con Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; autori vari; TeleConsul 

Editore; anno 2021; III° edizione; pagine 270 – disponibile da aprile 2021.  

- CODICE DEL LAVORO MINOR - Gruppo Editoriale Simone; anno 2021; 

pagine 2.112.  

- CODICE TRIBUTARIO MINOR - Gruppo Editoriale Simone; anno 2021; 

pagine 1.120.  

- Accesso per 6 mesi alle banche dati TeleConsul TC Lavoro e TC Fiscale, punti di 

riferimento per l’aggiornamento ed informazione in materia di lavoro e fisco.  

 

A fronte della convenzione firmata, TeleConsul Editore applicherà al “Kit 

praticante” il prezzo offerta di € 159,00 invece di € 844,00 (sconto applicato 81%).  

Alleghiamo la scheda di presentazione dell’offerta “Kit TeleConsul Praticante 

Consulente del Lavoro” 

Per informazioni rivolgersi all’Agente di Zona Teleconsul: 

Stefano Duca 

stefano.duca@teleconsul.it 

+39 3496517528 

https://formazione.consulentidellavoro.it/
mailto:stefano.duca@teleconsul.it


 

G) Ricordiamo agli Iscritti che lo scorso 1 marzo è entrato in vigore il ‘Provvedimento 

straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva’, deliberato 

dall’Assemblea dei Delegati Enpacl ed approvato dai Ministeri vigilanti. Lo scopo 

di tale Provvedimento è di porre i Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, nella 

condizione di possedere una posizione contributiva ENPACL regolare e poter 

così accedere a tutte le prestazioni, pensionistiche ed assistenziali, previste dalla 

normativa dell’Ente. Soltanto se si è in regola con la presentazione delle 

dichiarazioni obbligatorie nonché con i versamenti contributivi, infatti, lo Statuto e i 

Regolamenti dell’Ente consentono agli iscritti di maturare il diritto alle varie 

tipologie di pensione (vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità) nonché di 

poter ottenere prestazioni assistenziali (provvidenze straordinarie e altri sussidi) e 

accedere alle iniziative annualmente stabilite per favorire lo sviluppo dell’esercizio 

della professione (borse di studio, corsi di alta formazione, prestiti finanziari 

agevolati, mutui, etc.). Il Provvedimento, che prende a riferimento tutti gli anni 

dal 1997 al 2018 compresi, ha carattere di temporaneità: le domande di adesione da 

parte degli interessati dovranno pervenire entro il 31 maggio 2021. L’Enpacl ha 

predisposto al riguardo una apposita piattaforma web, raggiungibile dall’Area 

riservata presente in www.enpacl.it Aderire a questo straordinario Provvedimento 

consente all’Iscritto di godere di un grande vantaggio economico, rappresentato 

dalla sensibile riduzione delle sanzioni, rispetto a quelle ordinariamente previste 

dal Regolamento di previdenza ENPACL, nonché di un notevole vantaggio 

finanziario, in quanto è possibile versare quanto dovuto in un massimo di 120 rate 

mensili consecutive, di pari ammontare e di importo minimo pari a euro 100, ad un 

tasso di interesse del due per cento annuo. 

Le condizioni per essere ammessi al Provvedimento sono due: 

- aver presentato tutte le dichiarazioni obbligatorie del volume d’affari ai fini IVA e 

del reddito professionale; 

- aver versato la contribuzione obbligatoria per l’anno 2019 oppure aver accettato 

l’accertamento con adesione inviato dall’Ente (saldato in unica rata ovvero in corso 

con il relativo pagamento rateale). 

Tutti i pagamenti devono essere effettuati, a scelta del Consulente del Lavoro, con 

domiciliazione sul conto corrente indicato dall’interessato oppure con il sistema dei 

pagamenti ‘pagoPA’. 

Per ogni informazione, i Colleghi possono rivolgersi agli Uffici dell’Ente 

chiamando il numero telefonico dedicato 06/51054714, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 17:00.  

Alleghiamo il monitoraggio alla data del 12/04/2021 del provvedimento 

straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva, pervenuto dall’Enpacl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

consulenti.           

      

http://www.enpacl.it/


          

Allegati: 

- Locandina 20/04/2021. 

- Locandina 22/04/2021. 

- Locandina 29/04/2021. 

- Locandina 19/05/2021. 

- Locandina 24/05/2021. 

- Scheda di presentazione dell’offerta “Kit TeleConsul Praticante Consulente del 

Lavoro” 

- Monitoraggio al 12/04/2021del provvedimento straordinario di incentivazione 

alla regolarità contributiva. 



 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi tramite la  

Piattaforma per la formazione  

continua  http://formazione.consulentidellavoro.it   

 

Collegamento alla piattaforma Lifesize con browser Google Chrome o Safari al link: 

https://call.lifesizecloud.com/8554322 

codice di accesso 2004# 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro - 3 crediti formativi (non frazionabili) 

 

CONSULENTI DEL LAVORO  

CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA   

CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA 

   VIDEOCONFERENZA 

 

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN AGRICOLTURA 

 

IL LAVORO IN AGRICOLTURA  
TRA OPPORTUNITA’ E LEGALITA’ 
 

Relatore 

Professor Giulio D’Imperio 

Università degli studi G. Marconi - Roma 

Consulente del lavoro 

 
  

20 APRILE 2021 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

Videconferenza su Lifesize  

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

ANNO FORMATIVO

2021

 

Ordine Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

 

 

Ordine Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Piacenza 

 

 

 

Ordine Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

 

 

Ordine Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Piacenza 

 

 

CASE STUDIES
DI CONTRATTAZIONE
DI SECONDO LIVELLO

Evento a partecipazione GRATUITA 

DATA E ORARIO

Giovedì 22 aprile 2021
(15:00 – 18:00)

IN DIRETTA SUL TUO PC 
WEBINAR DI 3 ORE



ANNO FORMATIVO 2021GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

DOCENTE

EMILIANA DAL BON
Consulente del Lavoro. Autrice di pubblicazioni su riviste specializzate di settore

PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA PRENOTAZIONE DALL’APPOSITO LINK DI EUTEKNE
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6499

PROGRAMMA

Giovedì 22 aprile 2021 (15:00 – 18:00)

RISPOSTE AI QUESITI

Saluti e apertura dell’incontro
a cura di Paolo Percalli – Presidente dell’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma
e Patrizia Chiesa – Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Piacenza

Presentazione Eutekne Sistema Integrato e Eutekne formazione
a cura di Eutekne

CASE STUDIES DI CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
• Le relazioni sindacali nell’ambito della contrattazione di secondo livello: principi delle tecniche
 di negoziazione e attività preliminari all’apertura del tavolo delle trattative
• Esempio di contrattazione di secondo livello in un contesto di crisi aziendale
• Esempio di contrattazione di secondo livello che prevede welfare aziendale

INFORMAZIONI GENERALI

REQUISITI DI SISTEMA

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile
• un PC (laptop/desktop)
• audio attivo
• avere installato il programma Adobe Connect

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slide elaborate dal docente presente al webinar.
Il materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO,
dal giorno successivo all’evento

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Due giorni prima del webinar, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica
il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta.

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione del webinar consente ai partecipanti la maturazione di 3 CFP.
Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del webinar avvenga in diretta
e per tutta la durata dell’incontro.

https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6499


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi  entro e non oltre giovedì 26.04.2021 alle ore 12.00 tramite la piattaforma per la 

formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

Il Centro Studi Castelli invierà a tutti i prenotati il link per completare l’iscrizione ed inserire in piattaforma il proprio NOME e 

COGNOME, ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE, successivamente verrà trasmesso il link definitivo di accesso al 

webinar in diretta. 

 

SI PRECISA CHE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI IDENTIFICHERANNO 

CORRETTAMENTE INDICANDO NOME, COGNOME, ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE. 

SI EVIDENZIA CHE PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI SI DOVRA' RIMANERE COLLEGATI PER L'INTERA DURATA ELL’EVENTO 

                                                                                           

IN COLLABORAZIONE CON CENTRO STUDI CASTELLI SRL 

(ENTE AUTORIZZATO  DAL CNO CON DELIBERA N. 315 DEL 27/03/2020, RINNOVO  CON DELIBERA N. 61 DEL 25/03/2021) 

                             
 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA  
    

  WEBINAR IN DIRETTA 
La convivenza organizzativa: competenze 

trasversali per lo sviluppo dello studio 

professionale 

PROGRAMMA:  

Le competenze trasversali non sono legate ad una 

specifica professione, sono competenze costitutive 

della persona, competenze chiave indipendenti dal tipo 

di professione e considerate competenze strategiche 

per ogni organizzazione.  

Relatore 

Brandolini Paola  

 

  

29 APRILE 2021 
WEBINAR IN DIRETTA 

dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

Novità dei modelli Redditi PF, SP e SC 

Dal bilancio alla dichiarazione: i costi a deducibilità limitata, le variazioni fiscali 

e il principio di derivazione rafforzata 

Le novità dei crediti d'imposta per investimenti 

Persone fisiche: novità per detrazioni e bonus 

Società non operative 

Quadro RW (Monitoraggio Fiscale), Ivie e Ivafe 

ISA – Indici Sintetici di affidabilità fiscale 

Determinazione dell'IRAP e criteri di assoggettamento 

Ritrasferimento delle ritenute non utilizzate da soci e associati 

Crediti d’imposta, compensazioni e visto di conformità 

Rettifica della dichiarazione e ravvedimento 

Novità di periodoSoggetti interessati ed esclusi; 

Quesiti e chiusura lavori 

 

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma per la formazione 

continua  http://formazione.consulentidellavoro.it 

Collegamento alla piattaforma Lifesize con browser Google Chrome o Safari al link: 

https://call.lifesizecloud.com/8298598 

codice di accesso 7502021# 
 

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro - 4 crediti formativi (non frazionabili) 

A.N.C.L. 
UNIONE PROVINCIALE DI PARMA  

 
 
 

                                                                                                 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
                                                                                                  CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

 
  VIDEOCONFERENZA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - 

I MODELLI REDDITI 2021 

PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020 

 
Relatrice  

Dott.ssa Bruna Feriti 

Responsabile Centro Studi CAF Officina del Contribuente - Dottore Commercialista in Bergamo 

 
  

19 MAGGIO 2021 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Videconferenza su Lifesize  

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://call.lifesizecloud.com/8298598


Temi trattati:

ü	Welfare aziendale: normativa e fiscalità

ü	Come introdurre e regolamentare un piano 
welfare in una piccola e media azienda

ü	Come progettare un piano welfare anche 
per gli amministratori

ü	Strumenti per gestire il welfare nelle 
Aziende e in Studio: la piattaforma 
Welfarejob ideata e costruita per i Consulenti 
del lavoro (esperienze e casi pratici)

ü	Spazio ai quesiti

Saluti di
Paolo Percalli
Presidente Ordine C.d.l.  Consiglio Provinciale di Parma 

Interventi di:

Luca Caratti
Consulente del lavoro

Pietro Boschi
Consulente del lavoro

Irene Varetto
Product Specialist di Welfarejob

Ordine Consulenti del lavoro 
Consiglio provinciale di Parma

WelfareJob

Welfare aziendale: 
opportunità per il Consulente del lavoro 

e per l’impresa

LUNEDÌ 
24 MAGGIO 2021

dalle ore 09:00 alle ore 13.00

Piattaforma Lifesize

WEBINAR

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.

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi entro e non oltre venerdì 23.04.2021 tramite la piattaforma per la formazio-
ne continua http://formazione.consulentidellavoro.it 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/8452811  
Codice: 280421#

Save the date!



ABILITAZIONE A
CONSULENTE DEL LAVORO?

Tutti gli strumenti per affrontare con successo l’esame 
nel nuovo kit ideato da TeleConsul:

Preparati all'esame con il kit TeleConsul!

CONSULENZA DEL
LAVORO - MANUALE
OPERATIVO

Teleconsul Editore - anno 2021

Grazie ad una trattazione
improntata all’operatività, il manuale
offre informazioni pratiche e
chiarimenti utili per passare
rapidamente dall’analisi della norma
all’applicazione concreta della
stessa. 

DIRITTO TRIBUTARIO
PER CONSULENTI
DEL LAVORO

Teleconsul Editore - anno 2021

Il volume, con un linguaggio
semplice e chiaro, consente di
acquisire nozioni base sul
funzionamento del sistema
tributario italiano. 

CONSULENTE DEL
LAVORO - ESAME 
DI STATO

Teleconsul Editore - anno 2021

Nel testo vengono riportati temi
svolti di diritto del lavoro e della
legislazione sociale e prove teorico
pratiche di diritto tributario. Una
guida per preparare al meglio il
proprio percorso professionale.

CODICE DEL LAVORO
MINOR

Edizioni Simone - anno 2021

Tutta la legislazione sostanziale del
rapporto di lavoro privato
ricercabile tramite un indice
cronologico, sistematico e analitico 

CODICE 
TRIBUTARIO

Edizioni Simone - anno 2021

Il volume contiene tutti i principali
testi normativi di interesse fiscale e
rappresenta uno strumento di lavoro
essenziale e comodo per coloro che
si preparano all’esame di
abilitazione.  

BANCHE DATI:
TC LAVORO
TC FISCALE

Teleconsul Editore

Accesso per 6 mesi alle banche dati
TC Lavoro e TC Fiscale, punti di
riferimento per l’aggiornamento ed
informazione in materia di lavoro e
fisco.

Contatta l’Agente TeleConsul della tua zona
Ufficio.commerciale@teleconsul.it
06.66410034

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:



Provincia N. Contributi Media 30-mar 12-apr 20-apr 30-apr 10-mag 20-mag 31-mag

Lombardia 480 8.330.000 17.354 15,3% 28,5%

Piemonte 257 4.155.000 16.167 24,5% 30,0%

Veneto 287 5.617.000 19.571 23,0% 28,6%

Liguria 118 1.741.000 14.754 20,3% 22,0%

Emilia Romagna 232 4.083.000 17.599 25,4% 28,9%

Toscana 414 7.092.000 17.130 26,3% 30,7%

Friuli V.G. 70 1.023.000 14.614 27,1% 34,3%

Sardegna 256 4.739.000 18.512 30,0% 35,5%

Sicilia 863 13.092.000 15.170 21,2% 26,7%

Campania 1.074 15.737.000 14.653 21,1% 25,1%

Calabria 309 5.046.000 16.330 21,0% 25,9%

Puglia 743 11.694.000 15.739 23,0% 28,8%

Lazio 1.197 19.338.000 16.155 22,6% 26,5%

Marche 138 2.080.000 15.072 21,0% 25,4%

Abruzzo 234 3.047.000 13.021 16,7% 19,7%

Umbria 116 1.439.000 12.405 19,8% 21,6%

Molise 48 806.000 16.792 16,7% 20,8%

Basilicata 86 1.188.000 13.814 24,4% 29,1%

Trentino A.A. 29 530.000 18.276 13,8% 13,8%

Valle D'Aosta 8 240.000 30.000 12,5% 12,5%

Italia 6.959 111.017.000 15.953 22,0% 27,1%

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Provvedimento straordinario di incentivazione della regolarità contributiva

MONITORAGGIO

Iscritti interessati al Provvedimento Adesioni al



Provincia N. Contributi Media 30-mar 12-apr 20-apr 30-apr 10-mag 20-mag 31-mag

Piacenza 14 390.000 27.857 28,6% 35,7%

Parma 34 434.000 12.765 23,5% 23,5%

Modena 40 508.000 12.700 22,5% 25,0%

Bologna 62 1.592.000 25.677 16,1% 22,6%

Ferrara 14 112.000 8.000 28,6% 42,9%

Ravenna 6 61.000 10.167 50,0% 50,0%

Forlì Cesena 18 545.000 30.278 33,3% 33,3%

Rimini 24 309.000 12.875 41,7% 41,7%

Reggio Emilia 20 132.000 6.600 25,0% 25,0%

Emilia Romagna 232 4.083.000 17.599 25,4% 28,9%

Iscritti interessati al Provvedimento Adesioni al

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Provvedimento straordinario di incentivazione della regolarità contributiva

MONITORAGGIO


