
                                                  
Parma, 16/07/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 668/U        

 

Oggetto: Circolare n. 16_2021. 

 

A) Evento formativo webinar il 22/07/2021 dal titolo “lo sportello di ascolto e il 

coaching per il benessere dei lavoratori… l’importanza del welfare” 

 
 

 

A) Informiamo he il Consiglio Provinciale dell’Ordine, ha organizzato un webinar, di 

cui alleghiamo la locandina, dal titolo “Lo sportello di ascolto e il coaching per il 

benessere dei lavoratori… l’importanza del welfare” che si svolgerà il 22 Luglio 

2021 dalle ore 14:30 alle 16:30. 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 20/07/2021. 

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 22/07/2021. 

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 20/07/2021 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 

 

 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 
  
  
 
 
 
VIDEOCONFERENZA 

 

“LO SPORTELLO DI ASCOLTO E IL COACHING PER IL 

BENESSERE DEI LAVORATORI…   

L’IMPORTANZA DEL WELFARE” 
 

22 LUGLIO 2021 
dalle 14.30 alle 16:30 

 

 

MODERATORE  

Paolo Percalli – Presidente del CPO di Parma 

 

RELATORI 

Sabrina Ruggeri - Psicologa e Psicoterapeuta  

Cinzia Magnoni - Business coach  

Paola  Rosa Triaca - Ingegnere  

Alessandra Lamberti Zanardi - Consulente del Lavoro 

Pietro Boschi - Consulente del Lavoro 

 

 
  

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/

