
                                                  
Parma, 08/06/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 573/U        

 

Oggetto: Circolare n. 15_2021. 

 

A) Evento formativo webinar il 17/06/2021 dal titolo “Le novità fiscali e di bilancio 

2021: le principali misure per le aziende e i riflessi della pandemia da Covid-

19”. 

 

B) Evento formativo webinar il 18/06/2021 dal titolo “Le ispezioni in azienda: 

l’accertamento ispettivo e le possibili soluzioni conciliative”. 

 

C) Evento formativo webinar TeleconsulEditore spa il 22/06/2021 dal titolo 

“Rapporto di lavoro di Soci, Amministratori e familiari”. 

 

D) Evento formativo webinar il 23/06/2021 dal titolo “Le diverse modalità di invio 

dei lavoratori all’estero e le connesse implicazioni fiscali e previdenziali: come 

ottimizzare la gestione dei lavoratori in mobilità internazionale”. 
 

 

A) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale dell’Ordine, in collaborazione con Synergie  

Italia, ha organizzato un webinar, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “Le 

novità fiscali e di bilancio 2021: le principali misure per le aziende e i riflessi della 

pandemia da Covid-19” che si svolgerà il 17 Giugno 2021 dalle ore 15:00 alle 

17:00. 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 15/06/2021. 

L’evento avverrà con collegamento alla piattaforma TEAMS. Al primo accesso 

inserire il proprio COGNOME, NOME, sigla Provincia e numero d’iscrizione 

all’Ordine es Rossi, Mario, PR, 410 (separati dalla virgola)  

Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà solo per coloro che si 

identificheranno correttamente. 

Il link di accesso sarà spedito via mail ai soli prenotati sulla piattaforma FCO. 
 

  

B) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia e Parma, in 

collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro Parma-Reggio Emilia, 

hanno organizzato un webinar gratuito, di cui alleghiamo la locandina, che si 

svolgerà il 18/06/2021 dalle 10:00 alle 13:00, dal titolo “Le ispezioni in azienda: 

l’accertamento ispettivo e le possibili soluzioni conciliative” relatori saranno gli 

Ispettori Anastasio Guglielmo e Verdolotti Emanuele. 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. 

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite la piattaforma per la 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


formazione continua http://formazione.consulentidellavoro.it  entro e non oltre il 

15/06/2021.  

L’evento avverrà con collegamento alla piattaforma TEAMS. Al primo accesso 

inserire il proprio COGNOME, NOME, sigla Provincia e numero d’iscrizione 

all’Ordine es Rossi, Mario, PR, 410 (separati dalla virgola). Il riconoscimento dei 

crediti formativi avverrà solo per coloro che si identificheranno correttamente. Il 

link di accesso sarà spedito via mail ai soli prenotati sulla piattaforma FCO. 

 

C) Ricordiamo che Teleconsul Editore spa in collaborazione con il nostro Consiglio 
Provinciale ha organizzato un webinar gratuito che si svolgerà il 22/06/2021 dalle 

15:00 alle 18:00, dal titolo “Rapporto di lavoro di soci, amministratori e familiari” 

relatore Dr. Cruciani Giovanni. 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/1272238722404953099 

Evidenziamo agli Iscritti che occorre effettuare la registrazione sia in piattaforma 

FCO che al link  della piattaforma di GoToWebinar 

D) Informiamo che il Consiglio Provinciale dell’Ordine, in collaborazione con BDO   

Italia, ha organizzato un webinar, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “Le 

diverse modalità di invio dei lavoratori all’estero e le connesse implicazioni fiscali e 

previdenziali: come ottimizzare la gestione dei lavoratori in mobilità internazionale” 

che si svolgerà il 23 Giugno 2021 dalle ore 09:00 alle 12:00. 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. 

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite la piattaforma per la 

formazione continua http://formazione.consulentidellavoro.it entro e non oltre il 

20/06/2021. 

L’evento avverrà con collegamento alla piattaforma TEAMS. Al primo accesso 

inserire il proprio COGNOME, NOME, sigla Provincia e numero d’iscrizione 

all’Ordine es Rossi, Mario, PR, 410 (separati dalla virgola)  

Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà solo per coloro che si 

identificheranno correttamente. 

Il link di accesso sarà spedito via mail ai soli prenotati sulla piattaforma FCO. 
 

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 17/06/2021. 

- Locandina 18/06/2021. 

- Locandina 22/06/2021. 

- Locandina 23/06/2021. 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://formazione.consulentidellavoro.it/
https://register.gotowebinar.com/rt/1272238722404953099
http://formazione.consulentidellavoro.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. 

Il link di accesso sarà spedito via mail ai soli prenotati sulla piattaforma - Iscrizione obbligatoria da effettuarsi entro e 

non oltre il 15/06/2021 tramite la piattaforma per la formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

Evento aperto ai soli Consulenti iscritti ad Albi di Regione Emilia Romagna 

 

Al primo accesso inserire il proprio COGNOME, NOME, sigla Provincia e numero d’iscrizione all’Ordine 

es. Rossi, Mario, PR, 410 (separati dalla virgola)  

 
 

 

 

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI IDENTIFICHERANNO CORRETTAMENTE  

SI EVIDENZIA CHE PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI SI DOVRA' RIMANERE COLLEGATI PER L'INTERA DURATA ELL’EVENTO 

 

 

 

SPONSOR DEL WEBINAR 

 
 

Le slide del convegno verranno inviate previa richiesta mail a: davide.giro@synergie-italia.it 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

  VIDEOCONFERENZA 

LE NOVITÀ FISCALI E DI BILANCIO 2021:  

LE PRINCIPALI MISURE PER LE AZIENDE E  

I RIFLESSI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 
 

17 GIUGNO 2021 
dalle 15:00 alle 17:00 

 

NE DISCUTONO CON NOI 

• PAOLO PERCALLI  Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma  

• ENZO DE FUSCO Consulente del Lavoro De Fusco and Partners  

• ALESSANDRA PERACCHIO  Responsabile ufficio legale Synergie Italia  

• DAVIDE GIRO  Responsabile delle relazioni istituzionali Emilia Romagna 

Synergie Italia  

 
  

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ordini Consulenti del lavoro 
Consiglio provinciale di Reggio Emilia 

Consiglio provinciale di Parma Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia 

Organizzano  
un incontro di studio in videoconferenza sul tema  

“Le ispezioni in azienda: l’accertamento ispettivo e 

le possibili soluzioni conciliative” 
 

*** 
 

Venerdì 18 GIUGNO 2021  
Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

 

*** 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/ 
 entro il 15/06/2021 

 

La partecipazione è valida ai fini della FCO dei CDL  
n. 3 crediti formativi in materia “LAVORO”  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


L’inquadramento dei soci dal punto di
vista previdenziale e retributivo (il socio
d’opera, il dipendente, il socio di
cooperativa)
Gli amministratori di società;
L’inquadramento del Presidente di
Cooperativa;
Artigiani e Commercianti: la doppia
contribuzione
L’impresa familiare ed il lavoro gratuito in
ambito familiare;
Possibilità di instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato fra familiari.

RAPPORTO DI LAVORO 
DI SOCI, AMMINISTRATORI 

E FAMILIARI CONVEGNO DI 
AGGIORNAMENTO 

GRATUITO RELATORE
Giovanni Cruciani

Consulente del Lavoro in Perugia

TeleConsul
Piattaforma: Go To Webinar

 

22 Giugno 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
REGGIO EMILIA

CPO
FOGGIA

CPO
AREZZO

CPO
PARMA

CPO
MATERA

CPO
SAVONA

CPO
TERAMO



 

 

 

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, 

permettendo la maturazione di n. 3 crediti formativi. 

Il link di accesso sarà spedito via mail ai soli prenotati sulla piattaforma - Iscrizione obbligatoria da effettuarsi entro e 

non oltre il 20/06/2021 tramite la piattaforma per la formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

Al primo accesso inserire il proprio COGNOME, NOME, sigla Provincia e numero d’iscrizione all’Ordine 

es. Rossi, Mario, PR, 410 (separati dalla virgola)  

 
IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI IDENTIFICHERANNO CORRETTAMENTE  

SI EVIDENZIA CHE PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI SI DOVRA' RIMANERE COLLEGATI PER L'INTERA DURATA ELL’EVENTO 

 

 

SPONSOR DEL WEBINAR 

 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

  VIDEOCONFERENZA 

LE DIVERSE MODALITÀ  DI INVIO DEI LAVORATORI 

ALL’ESTERO E LE CONNESSE IMPLICAZIONI FISCALI E 

PREVIDENZIALI: 

COME OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI LAVORATORI IN 

MOBILITÀ INTERNAZIONALE  
 

23 GIUGNO 2021 
dalle 09:00 alle 12:00 

 

RELATORI 

Gianluca Marini - BDO Tax S.r.l Stp – Tax Partner 

Carmela Bisesti  - BDO Tax S.r.l Stp – Tax and GES Senior Manager 
 

 09:00 - Apertura dei lavori e presentazione di BDO Italia 

 

 09:10–10:00 Le modalità di invio dei lavoratori all’estero: dalla trasferta all’assunzione locale 

  

 10:10–11:15 Il regime di tassazione per i lavoratori expatriates   

 

 11:15–12:00 Il trattamento contributivo per i lavoratori expatriates  

 

 
  

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/
CVenet
Timbro


