
                                                  

Parma, 15/10/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 651/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 20_2018. 

 

 

A) Forum Lavoro 30/10/2018 sul tema “Il decreto dignità dopo la legge di 

conversione”. 

C)  IX Premio “Marco Baldassari” anno 2018. 

D) Elezioni Enpacl del 11/12/2018. 

 

A) Ricordiamo agli Iscritti che la Fondazione Studi, in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha organizzato la ventesima 

edizione del “Forum Lavoro”, di cui alleghiamo il programma, sul tema “Il decreto 

dignità dopo la legge di conversione”, in collegamento via satellite, per il giorno 30  

Ottobre 2018 dalle ore 9,30 (rilevazione presenze ore 9,15) alle ore 12,30; durante la 

trasmissione si analizzerà il Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, il cosiddetto 

“Decreto Dignità”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 9 Agosto 

2018, soffermandosi sulle novità in materia di lavoro e fiscali; numerosi saranno gli 

esperti della Fondazione Studi che ne prenderanno parte come ormai consuetudine. 

Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica presso 

l’Hotel Villa Ducale  in Viale Europa, n. 81 a Parma.  

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria 

permettendo la maturazione di n. 3 crediti. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

25/10/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità). 

 

B) Dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova, abbiamo ricevuto la 

documentazione, che alleghiamo, inerente al bando per l’assegnazione della borsa di 

studio “Premio Marco Baldassari”, dedicato alla memoria del Consulente scomparso 

nell’anno 2010. Il premio prevede l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 

euro 2.500,00 da utilizzare in corsi di formazione organizzati dalla Fondazione Studi 

del CNO, da svolgersi entro il 31/12/2020. Il concorso è indirizzato ai “giovani 

iscritti” ed a coloro che si stanno avviando alla professione di Consulente del 

Lavoro; nell’allegato sono specificati i requisiti richiesti per la partecipazione al 

concorso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

C) Il giorno 11 dicembre 2018, dalle ore 10,00 alle ore 17,00, presso la sede 

dell’Ordine, si svolgeranno le votazioni per eleggere il rappresentante degli Iscritti 

della nostra Provincia in seno all’Assemblea dei Delegati ENPACL.  Informiamo 

che l’avviso di convocazione è stato inviato in data 10/10/2018, tramite Posta 

elettronica certificata, a tutti gli Iscritti aventi diritto al voto. 

 

  

 

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.parma.net  - 

circolari. 

 

       

       
       

     

        

 

      

Allegati:   

- Programma Forum Lavoro 30/10/2018. 

- Premio Marco Baldassari. 

 

 

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


20° Forum Lavoro/Fiscale
Il decreto dignità dopo
la legge di conversione

Piani�cazione previdenziale Sicurezza sul lavoro

30 OTTOBRE 2018
09:30 - 12:30

ARGOMENTI
Riforma del contratto a termine

Interventi sulla somministrazione

Aumento dell’indennità in caso di licenziamento

Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali

Nuove prestazioni occasionali

Novità in materia di esonero contributivo

Novità �scali del Decreto Dignità

Appalti e solidarietà: le novità

L’evento sarà trasmesso in diretta  sul canale Sky 828 
L’indirizzo per il collegamento streaming sarà fornito ai consigli provinciali 

IN COLLABORAZIONE CON

RELATORI
Massimo Braghin
Giuseppe Buscema
Simone Cagliano
Luca Caratti
Giampiero Dato 
Luca De Compadri
Dario Fiori
Enzo De Fusco
Sergio Giorgini
Giovanni Marcantonio
Mauro Marrucci
Antonello Orlando
Pasquale Staropoli

INTERVENTI
Marina Calderone
Presidente Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Vincenzo Silvestri
Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Alessandro Visparelli
Presidente Enpacl

MODERATORI
Ignazio Marino Valentina Paiano      Ra�aella Gargiulo



 

Ordine Consulenti del Lavoro 
▼Consiglio Provinciale 
di Mantova 
Via Cremona, 28 - 46100 Mantova 
Tel. 0376/362625 - Fax. 0376/362625 - Cod. Fisc. 80017700206 
web: http:www.cdlmantova.it 
E-mail: cpo.mantova@consulentidellavoro.it  
P.E.C.: ordine.mantova@consulentidellavoropec.it 

  
____________________________________________________Ente di diritto pubblico L. 11/1/79 n.12___________ 
Mantova, 05 ottobre 2018 
Prot. n. 694/U 
Oggetto: IX premio "Marco Baldassari" - anno 2018 
Comunicazione a mezzo: e-mail 
_______________________________________________________________________________________ 

Il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova ha deliberato il 14 settembre 2018 il 
patrocinio del "Premio Marco Baldassari", dedicato alla memoria del collega scomparso nell'anno 2010. 
 
Tale premio prevede l’assegnazione di una borsa di studio del valore di euro 2.500,00 - consistente in formazione 
professionale da svolgersi entro il 31-12-2020 presso la Fondazione Studi del CNO - per colui che presenti 
entro mercoledì 21 novembre 2018 l'elaborato ritenuto migliore dal CPO di Mantova sulla seguente tematica: 

 
La partecipazione al concorso è limitata a coloro i quali abbiano i seguenti requisiti: 
 

1. CDL iscritti negli albi di Mantova, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Rovigo, 
Verona, Bergamo, Brescia, Cremona, Trento, Bolzano che, al 31/12/2018, non abbiano compiuto i 36 
anni di età 

2. CDL che abbiano chiesto ed ottenuto l’iscrizione agli albi indicati al punto "1" nel 2018, 
indipendentemente dall’età anagrafica 

3. Praticanti iscritti agli albi indicati al punto "1" alla data del 30/09/2018, indipendentemente dall'età 
anagrafica 

4. Praticanti non più iscritti agli albi indicati al punto "1" che abbiano presentato domanda per sostenere 
l’esame di abilitazione (sessione 2018) indipendentemente dall'età anagrafica 

 
L'elaborato deve essere presentato a mano - per ovvi motivi di riservatezza - presso la segreteria 
dell'Ordine CdL di Mantova (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì con preavviso telefonico al 
numero 0376- 362625) entro le ore 12,00 di mercoledì 21 novembre 2018, rispettando i seguenti criteri 
formali: 

 assenza di titolo 
 lunghezza da due a quattro pagine A4 
 carattere "ARIAL 11" 
 margini superiore - inferiore - destro - sinistro: "cm. 2" 
 scrittura di colore nero 
 dopo il punto si torna a capo; lettera maiuscola senza rientri 

 
La premiazione del vincitore sarà effettuata mercoledì 5 dicembre 2018, in occasione della “Cena degli 
Auguri 2018”. 

 
Il Presidente 

Claudio Baldassari 
 

 

 
Analizzato il d.l.87/18, convertito con modificazioni nella L.96/18, 

valutate le novità in materia di contratto a tempo determinato 
- compresa la distinzione giuridica tra proroga e rinnovo - 

considerate le modifiche in materia di somministrazione a termine, 
esponga il candidato le conseguenze del regime transitorio 

e quale impatto potranno generare  
le nuove causali in termini di occupazione 

 


