
  

                                                  

Parma, 20/05/2019     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 495/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 14_2019. 

 

A) Convegno di studio il 28/05/2019 presso la sede Inail di Parma dal titolo “Nuova 

Tariffa Premi”. 
 

B) 23° Forum Lavoro/Fiscale il 29/05/2019. 

 

D) Convegno del 31/05/2019 a Parma dal titolo “La negoziabilità in sede aziendale 

dei contratti di lavoro”. 

 

 

A) Informiamo gli Iscritti che il 28 maggio 2019 dalle 9:30 (rilevazione presenze ore 

9:00) alle 11:30 presso la sede Inail di Parma è stato organizzato un incontro di 

studio, di cui alleghiamo la locandina, sul tema “Nuova Tariffa Premi”, relatore sarà 

la D.ssa Orietta Dodi – Responsabile di processo Area Aziende dell’Inail di Parma. 

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 che 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. 

 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


C) Informiamo che Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi in collaborazione con 

il nostro Consiglio Provinciale ha organizzato un convegno di aggiornamento, di cui 

alleghiamo la locandina su “La negoziabilità in sede aziendale dei contratti di 

lavoro” che si svolgerà il 31/05/2019 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 

14,30) alle ore 19,00 presso l’Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a 

–  Fraz. San Pancrazio, relatore sarà il Dr. Bartolomeo La Porta. 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. 

 

 

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  Incontro di studio del 28/05/2019. 

- Locandina 23° Forum Lavoro del 29/05/2019. 

- Locandina convegno del 31/05/2019. 

 



 Consulenti del Lavoro        
                     Consiglio Provinciale 
                     di Parma                                                                           

        
 

 

 
Convegno di Studio  

 
Martedì 28 Maggio 2019 

dalle ore 09,30 alle ore 11,30 
 (rilevazione presenze dalle ore 09,00) 

 
presso  

 
Sede INAIL Direzione Territoriale Parma-Piacenza 

Via Abbeveratoia 71/a  

PARMA 

 

 

“NUOVA TARIFFA PREMI” 

 

Relatore 

D.ssa Orietta Dodi 

Responsabile di processo Area Aziende 

Inail di Parma 

 
 

 

 

 

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 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/




relatore Bartolomeo La Porta 
Consulente del Lavoro in Novara

LA NEGOZIABILITÀ IN SEDE AZIENDALE DEI CONTRATTI DI LAVORO
1) GLI SPAZI DI INTERVENTO DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE

1.1 LA CONTRATTAZIONE DI SISTEMA

1.2 LA CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ

2) L’OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE

2.1 ILCONTRATTO A TERMNE

2.2 LA SOMMINISTRAZIONE

2.3 IL PART TIME

2.4 IL LAVORO INTERMITTENTE

2.5 L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: LE MANSIONI

3) ULTIME NOVITÀ

PROGRAMMAPROGRAMMA

MATERIALE 
DIDATTICO
Sarà fornita una dispensa 
tecnico operativa.

il nuovo modo di fare formazione

CONVEGNO DI 
AGGIORNAMENTO
MAGGIO 2019

DATA E ORARIO
31 maggio 2019 
ore 15.00 - 19.00

SEDE
CDH Hotel Parma & 
Congressi
Via Emilia Ovest, 281
Parma

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI

Iscrizioni da effettuarsi nella nuova piattaforma per la formazione continua: http://formazione.consulentidellavoro.it

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

CDL
PARMA


