
                                                  

Parma, 11/09/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 574/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 17_2018. 

 

 

A) Convegno a Parma il 17/09/2018 in collaborazione con Teleconsul Editore e  

Pianeta Lavoro e Tributi. 

B) Videoconferenza Ratio del 25/09/2018 dal titolo “Focus: la riforma del terzo 

settore – Novità fiscali del periodo”.  

C) Bando professionisti Regione ER - prevista nuova apertura del bando. 

 

 

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione con 

Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi ha organizzato un convegno di 

aggiornamento, di cui alleghiamo il programma, su “Decreto dignità” che si 

svolgerà il 17/09/2018 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 08,45) alle ore 

13,00 presso l’Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a –  Fraz. San 

Pancrazio. 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 14/09/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, 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. 

 

B) Ricordiamo agli Iscritti che il giorno 25/09/2018 dalle ore 15,00 (rilevazione 

presenze ore 14,45) alle 17,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Focus: la riforma del 

terzo settore – Novità fiscali del periodo”. Vogliamo puntualizzare che la 

partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione dei crediti formativi 

previsti dal regolamento della formazione continua; in particolare l’evento in 

calendario il prossimo 25/09/2018, consentirà l’acquisizione di 2 crediti, in quanto 

la durata della proiezione è di circa 2 ore e 15 minuti. La prenotazione è obbligatoria 

e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 24/09/2018 e comunque fino ad 

esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, 

utilizzando il proprio DUI (documento unico d’identità). E’ necessario precisare che 

le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante possono essere contenute 

all’interno della nostra sala riunioni. 

 

http://www.teleconsul.it/


C) Dalla Presidenza del Comitato Unitario delle Professioni Intellettuali degli Ordini e 

Collegi Professionali dell’Emilia Romagna abbiamo ricevuto la comunicazione che 

la Regione Emilia-Romagna ha anticipato la notizia della riapertura dall’11 

settembre, dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento per 

progetti di professionisti da realizzare entro il 31/12/2018. 

Il provvedimento dovrebbe andare in approvazione in questi giorni ma, tenuto conto 

dei tempi stretti, pensiamo sia utile informare i Colleghi, per prepararsi, se 

confermata, a cogliere l’opportunità. 

 

 

 

 

 

 

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 convegno del 17/09/2018. 



LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO DIGNITÀ

COSA CAMBIA PER I RAPPORTI DI LAVORO
• Contratti a termine
• Somministrazione
• Prestazioni occasionali
• Agevolazioni per le assunzioni
• Tutele crescenti
• Associazioni sportive dilettantistiche

ULTIME NOVITÀ
Contrattazione di secondo livello:

a) Formazione 4.0 e credito di imposta
b) Sgravio contributivo conciliazione vita privata e professionale

PROGRAMMAPROGRAMMA

MATERIALE 
DIDATTICO
Sarà fornita una dispensa 
tecnico operativa.

il nuovo modo di fare formazione

CONVEGNO DI 
AGGIORNAMENTO
SETTEMBRE 2018

SEDE
Hotel Parma & 
Congressi
Via Emilia Ovest, 281/A
Parma

DATA E ORARIO
17 settembre 2018 
ore 9.00 - 13.00

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI

www.teleconsul.it/convegni

CONVEGNO VALIDO PER I CONSULENTI DEL LAVORO AI FINI DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA OBBLIGATORIA (4 CREDITI)

CDL
PARMA


