
  

                                                  

Parma, 07/05/2019     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 470/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 12_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) 23° Forum Lavoro/Fiscale il 29/05/2019. 

 

D) Master Previdenza Reggio Emilia. 

 

 

A) Ricordiamo 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) Ricordiamo 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) La Fondazione Studi, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro, ha organizzato la ventitreesima edizione del “Forum 

Lavoro”, di cui alleghiamo il programma, per il giorno 29  Maggio 2019 dalle ore 

9,00 (rilevazione presenze ore 8,30) alle ore 13,00, incentrato sulle novità in materia 

di lavoro, previdenza e fisco con un Focus particolare sulle dichiarazioni fiscali; il 

nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica presso il CDH 

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

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. 

 

D) Ricordiamo il Master Previdenza Reggio Emilia che si terrà dal 20/05/2019 al 

18/11/2019. Si informa che il termine per le iscrizioni è stato prorogato al 15 

maggio. L’iscrizione al Master, sulla piattaforma FCO 

http://formazione.consulentidellavoro.it/, va effettuata a tutte le date a cui si 

intende partecipare. La scheda di iscrizione e la copia del bonifico della quota di 

iscrizione (€ 366,00 per ISCRITTI ANCL oppure € 488,00 per i NON iscritti 

ANCL) dovranno essere inviate alla mail anclereggio@gmail.com Solo dopo il 

ricevimento della scheda di iscrizione e della copia del bonifico, l'iscrizione al 

Master sarà convalidata. Alleghiamo programma e scheda d’iscrizione e piantina 

parcheggio. 

 

 

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 23° Forum Lavoro del 29/05/2019. 

- Programma e scheda iscrizione e piantina Master Previdenza Reggio Emilia. 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
http://formazione.consulentidellavoro.it/
mailto:anclereggio@gmail.com


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





 

 

 
 
 
                                                                                                                            
  
 
 

In collaborazione con 

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Reggio Emilia 

Unione Provinciale di Parma 
Unione Provinciale di Modena 

Ordini Consulenti del lavoro 
Consiglio provinciale di Reggio Emilia 

Consiglio provinciale di Parma 
Consiglio provinciale di Modena 

 
MASTER PREVIDENZA REGGIO EMILIA 

Sede del corso: 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

VIALE ANTONIO ALLEGRI, 6 – 42121 REGGIO EMILIA 
 
1° LEZIONE: Lunedì 20/05/2019: dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
RELATORI: FABIO FARETRA e ANTONELLO ORLANDO 

- La tutela sociale in Italia: origine ed evoluzione 
- I regimi pensionistici dei liberi professionisti e l’ENPACL: il sistema pensionistico dei Cdl 
- Contribuzione facoltativa aggiuntiva (modularità), totalizzazione, ricongiunzione, cumulo 
- L’assicurazione generale obbligatoria 
- INPS: focus sulla gestione separata 
- Le modifiche alla riforma “Fornero”: pensione di vecchiaia e pensione anticipata 
- Età pensionabile e aspettativa di vita 
- Quota100: regole e applicazioni – confronto pratico con la pensione anticipata e di 

vecchiaia 
 

2° LEZIONE: Mercoledì 22/05/2019 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

RELATORE: RITA COMANDINI   

- I trattamenti pensionistici AGO: tipologia e requisiti 
- I metodi di calcolo delle prestazioni: retributivo, misto, contributivo 
- Accessi derogatori: mansioni usuranti, handicap, precoci 
- Le prestazioni per i disabili: pensione e assegno di invalidità 
- L’anticipo pensionistico volontario, aziendale e sociale (APE) 

 

3° LEZIONE: Lunedì 24/06/2019: dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

RELATORE: LUCA DI GIALLEONARDO 

- La piattaforma software UNIVERSOPREVIDENZA: architettura e programmi di simulazione 
- Esercitazione pratica 
- Lectio magistralis   

 



 

 

 
 
 
                                                                                                                            
  
 
 

In collaborazione con 

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Reggio Emilia 

Unione Provinciale di Parma 
Unione Provinciale di Modena 

Ordini Consulenti del lavoro 
Consiglio provinciale di Reggio Emilia 

Consiglio provinciale di Parma 
Consiglio provinciale di Modena 

 
4° LEZIONE: Lunedì 23/09/2019: dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

RELATORE: VINCENZO SILVESTRI 

- Contributi e fiscalità della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare: 
deducibilità e limiti 

- La rendita integrativa temporanea (RITA) e le novità della L.232/2016 
- Il welfare aziendale prima e dopo la L.208/2015 
- Detassazione e decontribuzione del welfare aziendale 
- Previdenza complementare e welfare aziendale: opportunità e nuovi incentivi 

 

5° LEZIONE Lunedì 28/10/2019: dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

RELATORE: LUCA DI GIALLEONARDO 

- L’utilizzo del software della piattaforma UNIVERSOPREVIDENZA: risposta a quesiti e 
soluzione di problemi applicativi 

- Laboratorio di esercitazione 

 

6° LEZIONE Lunedì 18/11/2019: dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

RELATORI: ADELMO MATTIOLI, GIANNA GRASSI E ANTONELLO ORLANDO 

- Laboratorio di esercitazione: il calcolo della convenienza dei diversi strumenti 
- Laboratorio di esercitazione: come si fa una consulenza previdenziale 
- Risposta ai quesiti 
- conclusioni 

 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, ENTRO IL 02/05/2019  
ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA FCO VISIBILE SUL SITO 

www.consulentidellavoro.re.it 
 

La partecipazione è valida ai fini della FCO dei CD L, 24 CREDITI MATERIA LAVORO  
come previsto dal regolamento della FCO attualmente  in vigore  





 

 

 
 
 
                                                                                                                            
  
 
 
 

In collaborazione con 

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Reggio Emilia 

Unione Provinciale di Parma 
Unione Provinciale di Modena 

Ordini Consulenti del lavoro 
Consiglio provinciale di Reggio Emilia 

Consiglio provinciale di Parma 
Consiglio provinciale di Modena 

 

MASTER PREVIDENZA REGGIO EMILIA 

 

Il “Master Previdenza” avrà luogo con un minimo di 
partecipanti pari a 25 ed un massimo di 50. 
L’Ancl Up di Reggio Emilia si riserva la facoltà di annullare il percorso formativo 
per mancato raggiungimento del numero minimo previsto. In tal caso la stessa 
garantirà il rimborso totale della quota di iscrizione versata dal partecipante.  
In tutti i casi la responsabilità di ANCL UP di Reggio Emilia è limitata al solo 
rimborso delle quote eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione ai 
partecipanti della cancellazione del master. 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
DA INVIARE A anclereggio@gmail.com  ENTRO IL 02/05/2019 con copia del bonifico bancario 
 

 
 
 

Dati per la fatturazione (campi obbligatori)  
 
 
Ragione sociale o Cognome e Nome 
 
 
Via (Sede legale)                                                                        n° 
 
 
CAP                            Città                                                                                                        Prov. 
 
 
Partita IVA         Codice Fiscale     
 
 
PEC                             
 

 

DAL 20 MAGGIO 2019 AL 18 NOVEMBRE 2019 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

*** 
Sede del corso:  

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Viale Antonio Allegri, 9 – 42121 Reggio Emilia 

 



 

 

 
 
 
                                                                                                                            
  
 
 
 

In collaborazione con 

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Reggio Emilia 

Unione Provinciale di Parma 
Unione Provinciale di Modena 

Ordini Consulenti del lavoro 
Consiglio provinciale di Reggio Emilia 

Consiglio provinciale di Parma 
Consiglio provinciale di Modena 

  

 
QUOTE DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO  

� QUOTA A) € 366,00 (€ 300,00 + IVA) per ISCRITTI ANCL 
� QUOTA B) € 488,00 (€ 400,00 + IVA) per i NON iscritti ANCL 
 
La quota di iscrizione al MASTER dovrà essere versata a mezzo BB entro il 2 maggio 
2019 alle seguenti coordinate bancarie 

 
Copia di attestazione pagamento da inoltrare all’indirizzo mail: anclereggio@gmail.com. 
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA FCO VISIBILE SUL SITO 
www.consulentidellavoro.re.it 

La partecipazione è valida ai fini della FCO dei CD L, 24 CREDITI MATERIA LAVORO  
come previsto dal regolamento della FCO attualmente  in vigore  

 
Ai sensi del GDPR 679/2016 e alla normativa nazionale vigente, si autorizza l’elaborazione ed il 
trattamento dei dati personali per le finalità sopra esposte. 
 
 
data________________                         firma__________________________ 

Dati del partecipante (campi obbligatori)  
 
 
Cognome e Nome 
 
 
 
Partita IVA         Codice Fiscale     
 
 
Iscrizione Albo (prov.)        n° 
 
____________________________________________________________________________________________ 
e mail partecipante                                                                              PEC partecipante    
 

� Iscritto Ancl U.P. di _______________________________________________________ 
 

� Non iscritto Ancl 
 

� Possessore di licenza piattaforma ENPACL 
 
 

IBAN: IT 06 K 05387 12810 00000 1083708 
intestato a: A.N.C.L. Unione Provinciale di Reggio Emilia 

CAUSALE: Cognome, Nome, QUOTA “___”  - MASTER PREVIDENZA 
 


