
                                                  

Parma, 28/06/2017     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 721/U     di Parma  

 

 

Oggetto: Circolare n. 16_2017. 

 

 

 A) Comunicazione di servizio per incontro del 29/06/2017 “I nuovi strumenti di 

lavoro: da Google a Skype”. 

 B)  Associazione Forense di Parma: incontro del 28/06/2017 “Il jobs’s act sul 

lavoro autonomo e la legge professionale forense”. 

C) Prossimo convegno a Parma il 17/07/2017 dal titolo “2017: tra novità e 

questioni aperte in materia di lavoro”. 

 

 

 

A) Informiamo gli Iscritti che per l’incontro formativo e di approfondimento  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, su espressa richiesta della relatrice Dott.ssa Cacciani, i partecipanti sono 

cortesemente pregati di portare il proprio PC portatile o Tablet. 

 

B) Informiamo che l’Associazione Nazionale Forense con Associazione Forense di 

Parma hanno organizzato un incontro di aggiornamento professionale, di cui 

alleghiamo la locandina, dal titolo “Il job’s act sul lavoro autonomo e la legge 

professionale forense” che si svolgerà oggi pomeriggio presso la Camera di 

Commercio di Parma. Si precisa che l’evento non è valido ai fini della formazione 

Continua dei Consulenti del Lavoro. 

 

C) Comunichiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione 

con FORMart Sede di Parma ha organizzato un convegno, di cui alleghiamo la 

locandina, dal titolo “2017: tra novità e questioni aperte in materia di lavoro” che si 

svolgerà il 17/07/2017 dalle ore 14,30 (rilevazione presenze ore 14,15) alle ore 

18,30 presso l’Hotel San Marco & Formula Club – Via Emilia Ovest n. 42 –  Fraz. 

Ponte Taro, relatore sarà il Dr. Eufranio Massi. 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 entro e non oltre il giorno 14/07/2017 e comunque fino ad esaurimento 

posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Convegni, utilizzando il 

proprio DUI. In caso di mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, 

salvo la disponibilità dei posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per 

l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione 

del DUI in ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di 

mancata registrazione dell’uscita.  

 

http://www.teleconsul.it/


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 incontro 28/06/2017. 

- Locandina convegno del 17/07/2017. 

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




 

    

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

in collaborazione con FORMart  Sede di Parma 

  
Convegno di Studio  

 

Lunedì 17 Luglio 2017 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 
 

Hotel San Marco & Formula Club 
Via Emilia Ovest 42 Frazione Ponte Taro 

 Parma 

 
“ 2017: TRA NOVITA' E QUESTIONI APERTE IN MATERIA DI LAVORO” 

- Novità in materia di lavoro, (scomparsa dell’istituto della mobilità). 
- I cambiamenti in atto e analisi delle caratteristiche peculiari degli strumenti disponibili per   

le aziende che vogliono rimanere e crescere nel mercato di oggi 
- Garanzia Giovani e le altre agevolazioni legate alle assunzioni con particolare riguardo 

all'apprendistato 
- Il Libretto Famiglia e "PrestO" in alternativa ai voucher: problemi e questioni operative 
- Il lavoro agile: una soluzione anche per le piccole imprese. Problemi operativi 

 

 
Relatore 

 

Dr. Eufranio Massi  
  
 

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria 

dei Consulenti del Lavoro. 
 

Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi sul sito  
www.teleconsul.it  sezione Eventi Formativi 

 

 

in collaborazione con 

http://www.teleconsul.it/

