
                                                  

Parma, 26/06/2017     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 716/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 15_2017. 

 

 

   A) Commissioni Consiliari dell’Ordine Provinciale di Parma. 

   B) Convegno del 29/06/2017 “I nuovi strumenti di lavoro: da Google a Skype”. 

C) Formazione Continua Obbligatoria biennio 2015/2016: scadenza periodo di 

proroga per recupero crediti. 

 

 

A) Il Consiglio Provinciale dell'Ordine considerata l’esigenza di mantenere la 

continuità dei lavori svolti nelle precedenti consiliature ha deliberato il seguente 

organigramma delle Commissioni: 

 

 Commissione Rapporti con gli Enti e gli altri Ordini Professionali: rapporti con 

gli Istituti ed uffici di competenza territoriale, INAIL, INPS, INL, etc. (restano 

escluse dalla competenza di questa Commissione i rapporti in sede nazionale); 

rapporti con gli altri Ordini Professionali, anche di diversa natura, con i quali ci 

si potrà rapportare date le sinergie che ci accumunano nello svolgimento della 

professione. 

 Commissione Studi e Formazione: individuazione delle linee di formazione da 

proporre per i convegni, contatti con i relatori, possibilità di proporsi come 

relatori per la diffusione di approfondimenti e studi effettuati, monitoraggio del 

rispetto della formazione degli Iscritti al nostro CPO secondo le vigenti 

disposizioni. 

 Commissione Praticanti: individuazione e progetti in materia di praticantato, 

espletamento della disciplina prevista dai vari protocolli a carico degli iscritti 

nell’apposito registro. 

 Commissione Opinamento/Asseverazione Parcelle: per l’opinamento delle 

nostre fatture secondo le modalità previste e nel rispetto dell’evoluzioni 

succedutesi. 

 Commissione Informatica: risoluzione problemi di tale natura e sviluppi in 

materia. 

 Commissione per Le Pari Opportunità: che dovrà essere composta da un minimo 

di 3 componenti di cui per almeno due terzi da donne.  

 

Le Commissioni saranno composte da 1 membro del Consiglio quale responsabile e, 

minimo, 2 Iscritti. 

In merito alla Commissione Rapporti con gli Enti e gli altri Ordini Professionali, 

verificata la disponibilità degli Iscritti, verrà data priorità, nella scelta dei 

componenti, ai rappresentanti del CPO, dell’ANCL, della Fondazione Lavoro, che 

rivestono cariche istituzionali. 



Si chiede la disponibilità dei Colleghi a far parte delle suddette Commissioni e di 

comunicare via mail alla segreteria dell’Ordine, entro e non oltre il 16/07/2017, il 

proprio nominativo e la Commissione prescelta. Il Consiglio Provinciale ringrazia, 

fin da ora, i Colleghi che accetteranno d'impegnarsi a favore della Categoria. 

 

B) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine, dopo i due incontri 

del 2016 tenuti dalla Dr.ssa Cacciani, ha pensato di organizzare un terzo incontro 

formativo e di approfondimento rivolto esclusivamente ai Consulenti del Lavoro, di 

cui alleghiamo la locandina, dal titolo “I nuovi strumenti di lavoro: da Google a 

Skype” che si svolgerà il 29/06/2017 dalle ore 14,30 (rilevazione presenze ore 

14,15) alle ore 17,30 presso la Sede del nostro Ordine.  

E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 25 persone al massimo ed 

è prevista una quota di adesione pari a € 30,00 così suddivisa: € 20,00 a carico di 

ciascun Collega iscritto all’Ordine Provinciale di Parma da versare come indicato in 

locandina ed € 10,00 a carico dell’Ordine Provinciale. L’evento è valido ai fini della 

formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro. Ci sono ancora posti 

disponibili. 

 

C) Ricordiamo ai Colleghi che non hanno completato la Formazione Continua 

Obbligatoria nel biennio 2015-2016 e che nella dichiarazione presentata della 

formazione svolta (art. 11, comma 1) si sono impegnati a recuperare i crediti 

formativi, per un massimo di nove, entro il 30/06/2017, come previsto  dall’art. 3, 

comma 5, del Regolamento, di presentare entro il 15/07/2017, via Pec, al Consiglio 

Provinciale, un’ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il 

periodo di proroga 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017; resta inteso, che i crediti 

formativi conseguiti durante il periodo di proroga (01/01/2017 – 30/06/2017), se 

utilizzati per il completamento della formazione relativa al biennio 2015/2016, non 

saranno considerati utili per il biennio successivo 2017/2018. Alleghiamo alla 

presente la dichiarazione per il periodo di proroga 01/01/2017-30/06/2017. 

 

 

 

 

 

 

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.parma.net  - 

circolari. 

        
      

Allegati: 

-  Locandina convegno del 29/06/2017. 

- Dichiarazione per periodo proroga 01/01/2017-30/06/2017 recupero crediti formativi. 

 

http://www.consulentidellavoro.parma.net/


 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

 
 
 

Giovedì 29 Giugno 2017 
dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

(rilevazione presenze dalle ore 14,15) 

 
presso 

Sede Ordine Consulenti del Lavoro di Parma 

Viale dei Mille, 140 

Parma 
 

Incontro formativo e di approfondimento 

“I nuovi strumenti di lavoro: da Google a Skype” 

 

Relatrice 

 
Dott.ssa Antonietta Cacciani 

 
 

 La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua 
obbligatoria dei Consulenti del Lavoro 

 

Iscrizione obbligatoria  da effettuarsi sul sito  

www.teleconsul.it  sezione Eventi formativi 
 

L’evento è riservato esclusivamente ai Consulenti del Lavoro 

 

QUOTA di Adesione di € 20,00 per gli ISCRITTI all’Ordine Provinciale di  

PARMA 
 

QUOTA di Adesione di € 30,00 per i NON ISCRITTI all’Ordine Provinciale di 
PARMA 

 
 DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE MEDIANTE BONIFICO PRESSO  

 
Cariparma Crédit Agricole – Parma sede 2 

IT75K0623012780000095562136 

Intestato a Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma 

Causale:  Cognome Nome partecipazione evento del 29/06/2017 Parma 

http://www.teleconsul.it/


 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLA FORMAZIONE SVOLTA  DAL 

01.01.2017 AL  30.06.2017 INERENTE IL BIENNIO 2015/2016 
REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

ART. 3, COMMA 5. 

 

Al Consiglio Provinciale dell’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro di 

Parma 

 

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro Sig./Sig.a ________________________________,  iscritto/a al 

Consiglio Provinciale dell’Ordine di _________________________ al n. ________, ai sensi del 

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoroin data 24 settembre 2014, con la presente  

DICHIARA 

 

che nel corso del periodo gennaio-giugno 2017 a completamento della formazione svolta del biennio 

2015/2016, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi, riferiti alle materie 

riconducibili all’art. 2 del suddetto Regolamento, ha conseguito n. ______ crediti formativi, di cui  n. ______ 

crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico. 

 DESCRIZIONE 
Totale crediti 

formativi  n. 

 Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, corsi 

ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all’art. 4  del Regolamento 

 

 Attività di relatore di cui all’art. 5, lett. a) del Regolamento;  

 Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi 

universitari e corsi post-universitari di cui all’art. 5, lett. b) del Regolamento; 
 

 Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni 

Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all’art. 5, lett. c) del Regolamento; 

 

 Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste 

specializzate a rilevanza nazionale di cui all’art. 5, lett. d) del Regolamento; 
 

 Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui 

all’art. 5, lett. e) del Regolamento; 
 

 Attività di partecipazione alle commissioni per l’esame di stato di Consulente del 

Lavoro di cui all’art. 5, lett. f) del Regolamento; 
 

 Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione  di cui 

all’art. 5, lett. g) del Regolamento; 
 

 Frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all’art. 

5, lett. h) del Regolamento; 

 

 Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi degli 

art.  7 e 9 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche 

afferenti le materie di cui all’art. 2 del regolamento stesso (art. 5, lett. i, del 

Regolamento); 

 

 Partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di certificazione istituite 

presso i Consigli Provinciali e partecipazione a commissioni di certificazione istituite 

presso altri organismi di cui all’art. 5 lettera l) del Regolamento; 

 

Si allegano n. ______ attestati di partecipazione agli eventi. 

Luogo e data        Firma del Consulente del Lavoro 

        ___________________________ 

 

 


