
                                                  
Parma,  05/06/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  373/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 16_2020. 

 

A) Prossimi eventi formativi webinar. 

B) Comunicazione Prefettura di Parma: Emersione da lavoro irregolare art. 103 

D.L. 19 maggio 2020 N. 34. 

C) Gli Stati Generali delle Professioni: 4 giugno 2020. 

D) Obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020: nuove disposizioni del CNO a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale di Parma in collaborazione con 

BDM Associati srl ha organizzato due webinar live gratuiti validi ai fini della 

Formazione Continua Obbligatoria per le seguenti date: 

• 24/06/2020 dalle 15:00 alle 17:00 dal titolo “Come essere protagonisti della 

ripresa – Impostare correttamente la gestione dello Studio e innovare 

l’approccio commerciale” relatore dott. Lorenzo Losi – valido per 

l’acquisizione di 2 crediti formativi nella deontologia professionale; 

• 27/07/2020 dalle 15:00 alle 17:00 dal titolo “Quanto costa il mio studio? La 

vera marginalità che genera e che può generare - Come analizzare i costi 

dello studio e quali sono le leve gestionali per controllarli” relatore dott. 

Stefano Dallanoce – valido per l’acquisizione di 2 crediti formativi; 

Alleghiamo i relativi programmi degli eventi, segnalando che successivamente 

verranno fornite le indicazioni per procedere all’iscrizione. 

B) Provvediamo ad allegare la circolare pervenuta dalla Prefettura di Parma avente ad 

oggetto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro”. 

 

C) Comunichiamo che l'evento del 4 giugno 2020 "Gli Stati Generali delle 

Professioni" potrà essere rivisto nella sua versione integrale sul sito: 

www.professionitaliane.it. 

 

 

D) Ricordiamo che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha 

approvato la delibera n. 337 del 24/04/2020 con quale ha apportato alcune 

modifiche al Regolamento sulla formazione continua obbligatoria a seguito della 

grave emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del Covid-19 

all’interno del territorio nazionale. L’obbligo formativo relativo al biennio 2019-

2020 potrà considerarsi adempiuto nel caso in cui l’Iscritto abbia conseguito 

almeno 32 crediti formativi complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di 

Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. I crediti formativi potranno 

inoltre essere conseguiti, anche nella misura del 100%, con modalità a distanza 

mediante utilizzo della tecnologia e-learning e webinar.  

 

http://www.professionitaliane.it/


 

 

 

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti.           

      

        

Allegati: 

- Programma due eventi webinar del 24/06/2020 e 27/07/2020. 

- Circolare Prefettura di Parma D.L. 19 maggio 2020 n. 34 art. 103 “Emersione di 

rapporti di lavoro”. 

 

 

 



BDM Associati s.r.l.
Via Giuseppe Nicolini, 10

29121 Piacenza (PC)
Tel.  0523-604083

Email: info@bdmassociati.it
www.bdmassociati.it

analizzare le problematiche di gestione di Studio legate al
periodo attuale;
impostare il Controllo di Gestione come bussola per la strategia;
spiegare la logica della pianificazione degli obiettivi per superare
i problemi del controllo tradizionale;
calcolare il reale costo dello Studio;
guidare nell'analisi della redditività e produttività della clientela;
illustrare come coinvolgere e motivare i collaboratori sugli
obiettivi;
mostrare come innovare l'approccio commerciale;
individuare il fatturato sommerso e come attrarre nuovi clienti;
riflettere sulle priorità in questo momento e su come rivedere
l'organizzazione dello Studio.

Il corso si occuperà di:
 

Il corso si propone di analizzare quali problemi di gestione e di
sviluppo commerciale sono stati accentuati dalla crisi attuale e
indicare soluzioni pratiche per risolverli. Cercheremo di rispondere a
domande quali: come beneficiare di un sistema di Pianificazione e
Controllo per condurre lo studio verso la ripresa? Come generare
nuovi clienti? Come identifico e dove trovo il mio potenziale cliente?   
Prendere coscienza della gestione di Studio, reindirizzare la strategia
e pianificare la ripresa sono passi da intraprendere subito, che non
possono più essere posticipati.

COME ESSERE PROTAGONISTI DELLA
RIPRESA

Impostare correttamente la gestione dello
Studio e innovare l'approccio commerciale

 

Finalità del corso

Programma del corso

Crediti Formativi

Consulente BDM, 
esperto in organizzazione

e sistemi di controllo
presso Studi Professionali

e Aziende

WEBINAR LIVE
GRATUITO

24 giugno 2020
15.00- 17.00

Docente
Dott. Lorenzo Losi

Ai Consulenti del Lavoro si riconoscono n. 2 Crediti Formativi validi
per la deontologia professionale

ORDINE DEI 
CONSULENTI DEL LAVORO 
Consiglio Provinciale di
Parma
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WEBINAR LIVE
GRATUITO

contestualizzare il ruolo strategico dell’analisi dei costi all'interno
del ciclo di ripresa dalla crisi;
trattare del significato gestionale di “costo” nella realtà dello
studio;
costruire una configurazione di costo efficace e concreta per il
professionista;
leggere il bilancio di studio secondo un “criterio gestionale”;
descrivere i diversi “driver” per il ribaltamento dei costi;
affrontare la tematica dei “costi nascosti” di studio;
calcolare i costi dei singoli operatori e delle aree strategiche di
studio;
calcolare la vera marginalità generata dallo studio e
confrontarla con i dati medi di mercato (benchmark);
affrontare e risolvere un caso studio sui punti di cui sopra.

Il corso si occuperà di:

Il corso si rivolge ai Professionisti che desiderano avere uno Studio
di successo, organizzato e sotto controllo. 
Questo corso si prefigge di trasmettere, attraverso un approccio
molto concreto, costruito su esempi e casi studio, le metodologie
per individuare e correggere le principali cause di perdita della
produttività. Ciò avviene attraverso l'implementazione di un
sistema di controllo semplice e fruibile, il cui pieno potenziale viene
realizzato grazie a un sistema di obiettivi chiari e condivisi.

QUANTO COSTA IL MIO STUDIO? LA VERA
MARGINALITÀ CHE GENERA E CHE PUÒ

GENERARE 
Come analizzare i costi dello studio e quali sono le leve

gestionali per controllarli

Finalità del corso

Programma del corso

Crediti Formativi

27 luglio 2020
15.00 - 17.00

Consulente BDM, 
esperto in organizzazione

e sistemi di controllo
presso Studi professionali

e aziende
Ai Consulenti del Lavoro si riconoscono n. 2 Crediti Formativi validi
ai fini della Formazione Continua Obbligatoria.

Docente
Dott. Stefano Dallanoce

ORDINE DEI 
CONSULENTI DEL LAVORO 
Consiglio Provinciale di
Parma
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