
                                                  

Parma, 12/06/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 449/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 12_2018. 

 

 

A) Convegno a Parma il 18/06/2018 in collaborazione con Teleconsul Editore e  

Pianeta Lavoro e Tributi. 

B) Videoconferenza Ratio del 25/06/2018 dal titolo “Dichiarazione dei redditi (pt. 

3^): casi pratici, quesiti, ultimi dubbi e chiarimenti”.  

C) Convegni a Parma il 21/06/2018 e 20/07/2018 in collaborazione con Valore 

Studio Zucchetti. 

D) Uffici Ispettorato Territoriale del Lavoro Sede di Parma: variazione orario di 

apertura al pubblico periodo estivo. 

E) Festival del Lavoro dal 28 al 30 giugno 2018 a Milano. 

 

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, di cui alleghiamo la locandina su “Contratti di lavoro atipici: profili 

ispettivi” che si svolgerà il 18/06/2018 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, relatrice sarà la Dott.ssa Paola Rebecca Nucci. 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 15/06/2018 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.  

 

B) Ricordiamo che il giorno 25/06/2018 dalle ore 15,30 (rilevazione presenze ore 

15,15) alle 17,30 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza 

del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Dichiarazione dei redditi (parte terza): 

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 25/06/2018, 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 22/06/2018 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) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione 

con Valore Studio Zucchetti ha organizzato due convegni, di cui alleghiamo le 

locandine, nelle seguenti date 21/06/2018 e  20/07/2018 presso la sede dell’Ordine. 

Entrambi gli eventi sono gratuiti e validi ai fini della formazione continua 

obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti 

formativi nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice deontologico. La 

prenotazione è obbligatoria 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.  

 

D) Informiamo che dal 18/06/2018 al 14/09/2018 gli uffici dell’Ispettorato Territoriale 

del Lavoro di Parma- Reggio Emilia – SEDE DI PARMA saranno aperti al pubblico 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,15 alle 12,30. 

 

 

E) Informiamo che il Festival del Lavoro 2018 quest’anno si terrà a Milano dal 28 al 30 

giugno presso, il centro congressi MiCo di Milano. 

Il Consiglio Nazionale dedica quest’anno una particolare attenzione ai giovani che 

stanno affrontando, o hanno appena terminato, il percorso obbligatorio di tirocinio 

professionale per l’accesso all’abilitazione professionale.  

L’open day dei Consulenti del Lavoro sarà l’occasione per studenti, laureandi e 

laureati di venire più strettamente in contatto con il mondo della consulenza del 

lavoro e di approfondirne le peculiarità. Orientamento e opportunità di conoscenza, 

in particolar modo, delle nuove attribuzioni e competenze che stanno sempre più 

caratterizzando la nostra professione: dinamica, moderna e al passo con le esigenze 

di un mondo del lavoro in continua evoluzione.  

I giovani avranno anche la possibilità di sperimentare attività di orientamento 

gratuito per una valutazione delle proprie competenze e delle proprie attitudini 

professionali, affiancati da Consulenti del Lavoro esperti in ricerca e selezione del 

personale.  

Saranno previste occasioni di incontro per fare riflessioni comuni e dare 

suggerimenti utili ad affrontare più serenamente ed in maniera più consapevole le 

prove scritte ed orali delle sessioni di esame di abilitazione. Consigli che saranno 

sicuramente apprezzati dai nostri giovani praticanti quali “buone prassi” per la 

stesura dei testi scritti, per l’esposizione orale e per l’utilizzo dei codici.  

Invitiamo i Colleghi a partecipare, insieme ai propri tirocinanti, alle sessioni di 

lavoro per loro riservate. Sarà destinato ampio spazio alle risposte ai quesiti e a tante 

altre curiosità.  

Un "FuoriFestival" caratterizzato da cultura musica e intrattenimento. 

Il 28 giugno, a partire dalle 19.30, all'interno del MiCo sarà allestito uno spazio 

dedicato ad un "apericena musicale", a cui seguirà alle ore 21.00 il concerto di 

Banners.  

La sera del 29 giugno, invece, l'arte farà da protagonista con due aperture 

straordinarie dedicate esclusivamente ai partecipanti al Festival: il Cenacolo per 

ammirare “L’Ultima Cena” di Leonardo Da Vinci e la Chiesa di Santa Maria delle 

Grazie. 

La partecipazione al Festival è gratuita ed aperta a tutti, ma per partecipare è 

necessario iscriversi sul sito, al seguente indirizzo: 
http://www.festivaldellavoro.it/register.php 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festivaldellavoro.it/register.php


 

 

 

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 18/06/2018. 

- Locandine convegni del 21/06/2018 e  20/07/2018. 

 

 



CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI: PROFILI ISPETTIVI

1) Quadro normativo dell’attività ispettiva
2) Profili di legittimità e rilievi ispettivi

a) Contratto a termine
b) Lavoro intermittente
c) Apprendistato
d) Lavoro accessorio
e) Lavoro a tempo parziale
f) Tìrocinio

3) Ultime novità
Lavoro tra familiari

PROGRAMMAPROGRAMMA

MATERIALE 
DIDATTICO
Sarà fornita una dispensa 
tecnico operativa.

il nuovo modo di fare formazione

CONVEGNO DI 
AGGIORNAMENTO
GIUGNO 2018

SEDE
Hotel Parma & 
Congressi
Via Emilia Ovest, 281/A
Parma

DATA E ORARIO
18 giugno 2018 
ore 9.00 - 13.00

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI

www.teleconsul.it/convegni

CONVEGNO VALIDO PER I CONSULENTI DEL LAVORO AI FINI DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA OBBLIGATORIA (4 CREDITI)

CDL
PARMA



CONVEGNO GRATUITO

 COME RECUPERARLA

 

COME MISURARLA 

21 giugno 2018

Ore 09:30 - 12:30

Sala Convegni CDL Parma
Viale dei Mille, 140
43125 Parma (PR)

 
 

 

 Saluti e introduzione lavori a cura di: 

• Come definire le marginalità economiche.

•

Definire un piano di recupero della produttività.

•

Controllo in progress dell'andamento economico di 

     
  ogni singola componente di reddito.

 •

Gestione degli incassi e rischio del credito.

•

Organizzazione dello studio secondo logiche di 

  

  delega controllata.
PARTECIPAZIONE

ACCREDITAMENTO

PROGRAMMA

RELATORE   

Evento valido ai fini della 
formazione obbligatoria.  

 

 

nr. 3 crediti formativi

Dott. Lorenzo Losi

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

 

Iscrizione obbligatoria tramite il 
sito www.teleconsul.it 
sezione Convegni  

 

  Dott. MAURIZIO MUSSO
 Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma

LA PRODUTTIVITA’ 
   DELLO STUDIO:

l’Evoluzione del mercato e della professione.•

•

Il Consulente del lavoro nelle imprese: come attivare
un nuovo rapporto a valore. 

VSZ c/o Apogeo Srl 
Via I° Maggio, 3 - 29121 Piacenza PC

+39 0523.480183

segreteria@vszucchetti.it

 www.valorestudiozucchetti.it

FORMAT A CURA DI



CONVEGNO GRATUITO

Il web cambia in fretta e in modo radicale. 
In particolare dopo la nascita e la diffusione dei social network. 
Una svolta nel modo di comunicare che offre nuove opportunità       
e strumenti alle imprese. 
Questo vale anche per il Consulente del Lavoro, e per la 
promozione dello Studio professionale.

L’obiettivo è fare chiarezza sull’approccio da utilizzare per                            
comunicare con efficacia la passione per il tuo lavoro, e cogliere 
le opportunità offerte dal web. 

20 luglio 2018

Ore 10.00 - 13.00

Sala convegni CDL Parma 
Viale dei Mille, 140
43125 Parma (PR)

PARTECIPAZIONE

ACCREDITAMENTO

FILOSOFIA DEL CORSO

PROGRAMMA

Diego Ricci

Dal '97 si occupa di servizi web per piccole e micro 
imprese. 
Amministratore di MarkCom S.r.l., partner di Valore 
Studio Zucchetti per la cura della presenza online 
degli studi professionali.

Nr. 3 crediti formativi

Evento valido ai fini della 
formazione obbligatoria.

VSZ c/o Apogeo Srl 
Via I° Maggio, 3 - 29121 Piacenza PC

+39 0523.480183

segreteria@vszucchetti.it

 www.valorestudiozucchetti.it

FORMAT A CURA DI

RELATORE

Lo sviluppo commerciale
dello studio con il 

SOCIAL MEDIA
MARKETING

• Parti con il piede giusto: l’analisi preliminare.
• Il Valore dello Studio
• Lo studio della concorrenza
• L’analisi del target: le buyer personas
• L’analisi del sito web
• Personal branding: il blog
• Cosa scrivere nel blog?
• Come gestire i social network.
• La promozione dello studio professionale. Le conclusioni.

Iscrizione obbligatoria tramite
il sito www.teleconsul.it 
sezione Convegni

Saluti e introduzione lavori a cura di:

Dott. MAURIZIO MUSSO
 Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma


