
                                                  

Parma, 28/09/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

       

Prot. n. 643/U       

 

 

Oggetto: Circolare n. 21_2016. 

 

 

A) Incontro formativo del 31/10/2016.  

 

 

A) Comunichiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine, dopo l’incontro 

svoltosi il 23 maggio u.s. tenuto dalla Dr.ssa Cacciani, ha pensato di organizzare un 

secondo incontro formativo e di approfondimento rivolto esclusivamente ai 

Consulenti del Lavoro, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “Siamo pronti allo 

smart working? Che cos’è, e come le aziende lo potranno usare” che si svolgerà 

il 31/10/2016 dalle ore 14,30 (rilevazione presenze ore 14,15) alle ore 17,30 presso 

la Sede del nostro Ordine.  

E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 25 persone al massimo ed 

è prevista una quota di adesione pari a € 30,00 così suddivisa: € 20,00 a carico di 

ciascun Collega iscritto all’Ordine Provinciale di Parma da versare come indicato in 

locandina ed € 10,00 a carico dell’Ordine Provinciale. L’evento è valido ai fini della 

formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 17/10/2016 e 

comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it 

sezione Eventi Formativi, utilizzando il proprio DUI. Le adesioni non confermate 

dal versamento della quota, non saranno considerate definitive e potrebbero ritenersi 

annullate in caso di incapienza della sala. 

 

 

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

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

circolari. 

 

       

       

        
 

      

Allegati: 

- Locandina evento del 31/10/2016. 

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


 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

 
 
 

Lunedì 31 Ottobre 2016 
dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

(rilevazione presenze dalle ore 14,15) 

 
presso 

Sede Ordine Consulenti del Lavoro di Parma 

Viale dei Mille, 140 

Parma 
 

Incontro formativo e di approfondimento 

“Siamo pronti allo smart working? Che cos’è, e come le aziende lo potranno usare” 

 

Relatrice 
 

Dott.ssa Antonietta Cacciani 
 

 
 La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua 

obbligatoria dei Consulenti del Lavoro.  
 

Iscrizione obbligatoria  da effettuarsi sul sito  

www.teleconsul.it  sezione Eventi formativi 
 

L’evento è riservato esclusivamente ai Consulenti del Lavoro 
 

QUOTA di Adesione di € 20,00 per gli ISCRITTI all’Ordine Provinciale di  
PARMA 

 
QUOTA di Adesione di € 30,00 per i NON ISCRITTI all’Ordine Provinciale di 

PARMA 
 

 DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE MEDIANTE BONIFICO PRESSO  
 

Cariparma Crédit Agricole – Parma sede 2 

IT75K0623012780000095562136 

Intestato a Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma 

Causale:  Cognome Nome partecipazione evento del 31/10/2016 Parma 

http://www.teleconsul.it/

