
                                                  
Parma,  29/04/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 477/U        

 

Oggetto: Circolare n. 12_2021. 

 

 

A) Evento formativo webinar TeleconsulEditore spa 17/05/2021 dal titolo 

“Somministrazione, distacco e appalto”. 

 

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

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

 

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

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

 

D) Evento formativo webinar 28/05/2021 dal titolo “Come aumentare l’appeal 

dello studio professionale”.  

 
 

 

A) Informiamo che Teleconsul Editore spa in collaborazione con il nostro Consiglio 
Provinciale ha organizzato  un webinar gratuito che si svolgerà il 17/05/2021 dalle 

15:00 alle 18:00, dal titolo “Somministrazione, distacco e appalto” relatore il 

Consulente del Lavoro Francesco Geria. 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, per accedere alla diretta evidenziamo i passaggi da seguire: 

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

2. ISCRIVERSI ALL’EVENTO AL LINK:   

 https://register.gotowebinar.com/rt/5030002228753676560 

Evidenziamo agli Iscritti che occorre effettuare la registrazione sia in piattaforma 

FCO che al link  della piattaforma di GoToWebinar 

 

B) 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.  

https://formazione.consulentidellavoro.it/
https://register.gotowebinar.com/rt/5030002228753676560
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. 

 

C) 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. 

 

 

D) 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 28/05/2021, dalle 15:30 alle 17:30, dal titolo “Come aumentare 

l’appeal 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 il  25.05.2021 

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. 

 

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 17/05/2021. 

- Locandina 19/05/2021. 

- Locandina 24/05/2021. 

- Locandina 28/05/2021. 

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


CPO
PARMA

CPO
IMPERIA

CPO
BRINDISI

La somministrazione di lavoro
La somministrazione a tempo 
 determinato
La somministrazione a tempo
indeterminato
Ipotesi di divieto
I diritti e gli obblighi delle parti nel
lavoro somministrato
Fattispecie vietate dalla legge
L’appalto di manodopera
Il distacco del lavoratore

SOMMINISTRAZIONE,
DISTACCO E APPALTO

 CONVEGNO DI 
AGGIORNAMENTO 

GRATUITO
RELATORE

Francesco Geria
Consulente del Lavoro in Vicenza

TeleConsul
Piattaforma: Go To Webinar

 

17 Maggio 2021
ore 15:00 - 18:00

Programma

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI
iscrizioni da effettuarsi nella piattaforma:
Go To Webinar e nella piattaforma di formazione continua del CNO

Convegno valido ai fini della formazione continua ed obbligatoria
per i Consulenti del Lavoro (3 crediti)

CPO
PISA

CPO
ALESSANDRIA



 

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 21.05.2021 tramite la piattaforma per la formazione 
continua http://formazione.consulentidellavoro.it 

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

Save the date!



 

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 il 25.05.2021 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 
Come aumentare l’appeal dello studio 

professionale 

PROGRAMMA:  

"Ma sì, dai... in fin dei conti devono tenermi la contabilità!" La questione è 

proprio questa: il divario tra ciò che noi siamo e come veniamo 

rappresentati nella mente dei clienti, per alcuni dei quali, "Un 

professionista vale l'altro". Per fare la differenza è necessario, allora, 

proiettare un'immagine molto diversa rispetto al passato. In questo 

incontro vedremo come realizzare una proposta fuori dallo standard, per 

farsi desiderare, apprezzare e diventare un punto di riferimento per nuovi 

clienti. 

- Un professionista NON vale un altro 

- Cosa rende preferibile uno studio professionale 

- Come differenziarsi a livello pratico 

Relatore 

Donati Stefano – Esperto Comunicazione e Marketing 

 

  

28 MAGGIO 2021 
WEBINAR IN DIRETTA 

dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/

