
                                                  
Parma, 30/07/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 711/U        

 

Oggetto: Circolare n. 18_2021. 

 

A) Evento formativo webinar TeleconsulEditore spa 23/09/2021 dal titolo “Il luogo 

della prestazione di lavoro: trasferte, trasfertismo, trasferimento”. 

 

B) Chiusura sede Ordine. 
 

 

A) Informiamo che Teleconsul Editore spa in collaborazione con il nostro Consiglio 
Provinciale ha organizzato  un webinar gratuito che si svolgerà il 23/09/2021 dalle 

15:00 alle 18:00, dal titolo “Il luogo della prestazione di lavoro: trasferte, 

trasfertismo, trasferimento” relatore D.ssa  Serena Badan, Consulente del Lavoro in 

Padova. 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/9209693429174752523 

 

Evidenziamo agli Iscritti che occorre effettuare la registrazione sia in piattaforma 

FCO che al link  della piattaforma di GoToWebinar (indicando n. iscrizione albo, 

provincia e C.F.) 

B) Ricordiamo agli Iscritti che la sede dell’Ordine resterà chiusa per il periodo estivo 

dal 01/08/2021 al 31/08/2021 compresi. 

A nome del Consiglio Provinciale auguro ai Colleghi tutti, loro Collaboratori di 

studio, Praticanti, un buon periodo feriale da condividere con i propri cari, nel 

migliore auspicio di un piacevole e meritato riposo. 

 

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 23/09/2021. 

https://formazione.consulentidellavoro.it/
https://register.gotowebinar.com/rt/9209693429174752523


La sede abituale di svolgimento della
prestazione di lavoro
Il concetto di trasferta
La gestione dei trasfertisti
Le ore viaggio
Le indennità di trasferta: aspetti fiscali,
contributi, assicurativi, contrattuali e
sanzionatori.
La gestione dei rimborsi spese
Il trasferimento del lavoratore
L’invio e distacco all’estero del lavoratore
italiano.

 

IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE 
DI LAVORO: TRASFERTE,

TRASFERTISMO,TRASFERIMENTO;
CONVEGNO DI 

AGGIORNAMENTO 
GRATUITO RELATORE

Serena Badan
Consulente del Lavoro in Padova 

TeleConsul
Piattaforma: Go To Webinar

 

23 settembre 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
VIBO VALENTIA

CPO
LATINA

CPO
BRINDISI

CPO
CAMPOBASSO

CPO
PARMA

CPO
ALESSANDRIA


