
                                                  

Parma, 08/11/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 709/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 21_2018. 

 

 

A) VideoForum  Speciale Fatturazione Elettronica Italia Oggi del 15/11/2018. 

B) Convegno a Parma il 19/11/2018 in collaborazione con Teleconsul Editore e  

Pianeta Lavoro e Tributi. 

C) Videoconferenza Ratio del 20/11/2018 dal titolo “Focus: la gestione dell’attività 

di E-Commerce -  Novità del periodo”.  

D) Convegno ANCL S.U. di  Parma il 20/11/2018 dal titolo “Abusi nelle ispezioni”. 

E) Convegno del 21/11/2018 dal titolo “La previdenza dei Consulenti del Lavoro: 

nuovi strumenti ed opportunità”. 

F)  Formazione Revisori Legali: corso di aggiornamento per Revisore Legale video 

lezioni in programma il 22/11/2018 e  30/11/2018. 

G) Convegno del 26/11/2018 dal titolo “Il lavoro a tempo determinato dopo la 

Legge 96/2018 Novità e sviluppi”. 

H) Convegno del 28/11/2018 dal titolo “Il dato come patrimonio personale e 

aziendale: digitale, virtuale e immersivo tra privacy, sicurezza e innovazione 

tecnologica”. 

I) Comunicazione Inps: informazioni sul trattamento dei dati personali degli 

utenti, ai sensi degli articoli 13 e  14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

J) CNO: Comunicati e Notizie - Richiesta interventi straordinari per aziende e 

lavoratori delle zone colpite da calamità naturali. 

 

 

A) Informiamo che il prossimo 15 novembre, dalle 9,00 (rilevazione presenze ore 8,30) 

alle 13,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo in diretta streaming il 

Videoforum Speciale sulla Fatturazione Elettronica, di cui alleghiamo la locandina. 

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 

14/11/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI. E’ 

necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante 

possono essere contenute all’interno della nostra sala riunioni. 

B) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine, in collaborazione con 

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

aggiornamento in materia di lavoro, che si svolgerà il 19/11/2018 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 

http://www.teleconsul.it/


effettuata 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. Provvederemo quanto prima ad 

inoltrare la relativa locandina, inoltre avvisiamo che la prenotazione all’evento sul 

sito di Teleconsul sarà attiva a partire da domani. 

 

C) Comunichiamo agli Iscritti che il giorno 20/11/2018 dalle ore 09,30 (rilevazione 

presenze ore 09,00) alle 11,30 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

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

dell’attività di E-Commerce – Novità del periodo”. Vogliamo puntualizzare che la 

partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione di n. 2 crediti 

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

giorno 16/11/2018 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. 

D) Comunichiamo che l’A.N.C.L. S.U. di Parma ha organizzato un convegno, di cui 

alleghiamo la locandina, che si svolgerà il 20/11/2018 dalle 14,30 alle 18,30  presso 

l’Hotel Parma & Congressi in Via Emilia Ovest n. 281/a – Parma sul tema “Abusi 

nelle ispezioni”. L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria per 

i Consulenti del Lavoro.  

 

E) Comunichiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione 

con Enpacl ha organizzato un convegno, di cui alleghiamo la locandina,  sul tema 

“La previdenza dei Consulenti del Lavoro: nuovi strumenti ed opportunità” che si 

svolgerà il 21/11/2018 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,30) alle ore 

18,00 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. 3 crediti 

formativi nelle materie di Ordinamento Professionale. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 16/11/2018 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.  

 

F) Informiamo che la Fondazione Studi ha predisposto, con la collaborazione del CPO 

di Livorno, un videocorso dedicato ai Consulenti del Lavoro che sono anche iscritti 

al Registro dei Revisori legali. 

Il Corso, come da programma allegato, si articola in cinque lezioni della durata di 

quattro ore per complessive 20 ore di formazione, di cui 10 nelle materie definite 

caratterizzanti nel programma annuale del MEF. La fruizione dell’intero Corso 

permette di assolvere all’obbligo formativo dei Revisori legali per l’anno 2018. 

Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione delle prime due lezioni (otto 

ore di formazione) presso la propria sede nei giorni 22 e  30 novembre p.v. dalle ore 

9,00 (rilevazione presenze ore 08,30) alle 13,00. La prenotazione è obbligatoria e 

deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 16/11/2018 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/
http://www.teleconsul.it/


 

G) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione con 

CIU - Unionquadri e FEDERNETWORK, ha organizzato un convegno, di cui 

alleghiamo la locandina, dal titolo “Il lavoro a tempo determinato dopo la Legge 

96/2018 Novità e sviluppi” che si svolgerà il 26/11/2018 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 22/11/2018 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.  

 

H) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione con 

Adifer Parma, ha organizzato un convegno, di cui alleghiamo la locandina e 

programma, dal titolo “Il dato come patrimonio personale e aziendale: digitale, 

virtuale e immersivo tra privacy, sicurezza e innovazione tecnologica” che si 

svolgerà il 28/11/2018 dalle ore 14,30 (rilevazione presenze ore 14,15) alle ore 

18,30 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 23/11/2018 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.  

 

I) Provvediamo a trasmettere in allegato la comunicazione dell’Inps in merito ad 

informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti, ai sensi degli articoli 13 

e  14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

J) Provvediamo ad inoltrare la comunicazione pervenuta dal CNO.  

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 evento del 15/11/2018. 

- Locandina evento Ancl del 20/11/2018. 

- Locandina evento del 21/11/2018. 

- Programma Corso revisori legali. 

- Locandina evento del 26/11/2018. 

- Locandina e programma evento del 28/11/2018. 

- Comunicazione Inps. 

- Comunicazione CNO. 

http://www.teleconsul.it/
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Dagli studi televisivi di Class CNBC di Milano e Roma

PROGRAMMA  
Modera: Marino Longoni, Condirettore ItaliaOggi

Saluti introduttivi:

- Massimo Miani, Presidente CNDCEC

- Sergio Giorgini, Vicepresidente CNO con delega alla fiscalità

- Paolo Savini, Vicedirettore Agenzia delle Entrate

I TEMI E I RELATORI 

Fattura elettronica: ambito applicativo, esclusioni e recenti chiarimenti - Fabrizio 
Poggiani, collaboratore ItaliaOggi

Emissione della fattura elettronica e detrazione Iva - Franco Ricca, collaboratore 
ItaliaOggi

Fatturazione elettronica e rilevazioni contabili - Andrea Fradeani, collaboratore 
ItaliaOggi

Il ruolo della Sogei nell’operazione fatturazione elettronica- Maurizio Verginelli, Sogei
Gli aspetti tecnico-informatici della fattura elettronica – relatore da confermare

CON LE RISPOSTE AI QUESITI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Evento valido ai fini della formazione professionale continua (4 fcp)

Per info: videoforum.italiaoggi@class.it



) 
 

  

 
 
 
 

Unione Provinciale A.N.C.L. S.U.  
Di PARMA 

 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi di cui 

all'autorizzazione n. 15/2015 dell'ANCL SU Nazionale 

 

Parma  20 Novembre 2018 

Hotel Parma & Congressi – Parma Via Emilia Ovest 281/A 

CONVEGNO  

ABUSI NELLE ISPEZIONI  

Programma 

orario 14,15 Registrazione Partecipanti 

orario   14,30 inizio lavori 

orario  18,30  termine lavori 

 

Studio di applicazioni illegittime di discipline e condotte nei controlli sul lavoro. 

Laboratorio di strategie di confronto e difesa pratica per professionisti e aziende 

Relatore  Avv. Mauro Parisi 

 

Interventi 

 

Conclusioni 

 

Il convegno è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria -  evento con posti limitati  

prenotazione  sulla piattaforma “my ancl” 

 

 



   

 

 
 

 
 

 
 

                    ENPACL           ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO 
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza                            Consiglio Provinciale di Parma 
            per i Consulenti del Lavoro                        

 
 

 

organizzano un Convegno sul tema: 
 

La previdenza dei Consulenti del Lavoro: 
nuovi strumenti ed opportunità 

  
  

Parma, mercoledì 21 novembre 2018, ore 15:00-18:00   
 

Programma 
 

Ore 14:30  Registrazione partecipanti  

Ore 15:00 Inizio lavori  

Ore 18:00 Chiusura lavori 
 

SALUTI E INTRODUZIONE 

 

Maurizio Musso  -  Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Parma 
 

RELATORI  

 

Alessandro Visparelli - Presidente ENPACL 

“ENPACL: un modello di welfare integrato”. 

 

Luca Di Gialleonardo - Esperto previdenziale MEFOP 

“UNIVERSOPREVIDENZA. La Categoria verso la consulenza previdenziale”. 

 

Fabio Faretra  -  Direttore Generale ENPACL 

“L’utilizzo ottimale dei periodi assicurativi: ricongiunzione, totalizzazione e 

cumulo”. 

 
 

IL CONVEGNO E’ VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 

nelle materie riguardanti l’ordinamento professionale ex art. 3 c. 2 del Regolamento vigente. 

________________________________________________________________________________ 
 

Sede: Hotel Parma & Congressi 

Via Emilia Ovest 281 Parma 
 



 
 

 

Corso di aggiornamento per Revisore Legale 
Programma delle video lezioni 

Prima Lezione 

Gestione del rischio e controllo interno 

A.1.1 Caratteristiche e definizioni del sistema di 
controllo interno 

A.1.3 Ambiente di controllo, sue caratteristiche e 
limiti: i fattori, l’integrità ed i valori etici 

A.1.6 Informazione e comunicazione nel sistema di 
controllo interno 

A.1.10 Il sistema di controllo interno nelle piccole e 
medie imprese 

A.1.15 Il Modello di organizzazione e controllo ex 
D.Lgs. n. 231/2001 

A.1.16 Ruoli e responsabilità del Collegio Sindacale 
nel caso in cui eserciti anche l’attività di 
revisione ex lege. Rapporti tra Collegio 
Sindacale e revisore ex lege. 

 

Seconda Lezione 

Principi di revisione nazionale e internazionali 

A.2.1 Introduzione ai Principi di Revisione 
Internazionale (ISA Italia) 

A.2.6 Principio di Revisione internazionale (ISA 
Italia) 230- La documentazione della revisione 
contabile 

A.2.9 Principio di Revisione (SA Italia) 250B – Le 
verifiche della regolare tenuta della 
contabilità 

A.2.12 Principio di Revisione Internazionale (ISA 
Italia) 300 – Pianificazione della Revisione 
contabile del Bilancio 

A.2.13 Principio di Revisione internazionale (ISA 
Italia) 315 – L’identificazione e la valutazione 
dei rischi di errori significativi mediante la 
comprensione dell’impresa e del contesto in 
cui opera. 

 

Terza Lezione 

Principi di revisione e contabili nazionali e 

internazionali 

A.2.23 Principio di Revisione Internazionale (ISA 
Italia) 530 – Campionamento di revisione 

B.4.2 Confronto tra principi contabili nazionali e 
internazionali IAS/IFRS 

B.4.4 Il criterio del costo ed il criterio del fair value 
nella redazione del Bilancio 

B.4.5 Rilevazione, valutazione e rappresentazione 
delle principali poste di Bilancio secondo i 
principi contabili nazionali e internazionali 

A.2.32A Principio di Revisione(ISA Italia) 700 – 
Formazione del giudizio e relazione sul 
bilancio 

B.4.32 OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e 
Trattamento di Fine Rapporto 

B.4.44 IAS 19 – Benefici per i dipendenti 

 

Quarta Lezione 

Analisi finanziaria 

B.5.1 I fondamenti dell’analisi finanziaria 

B.5.2 L’analisi per indici e il loro utilizzo 

B.5.12 La riclassificazione dello Stato Patrimoniale 

B.5.13 La riclassificazione finanziaria 

B.5.15 La riclassificazione del Conto Economico 

B.5.16 Dal Conto Economico civilistico al riclassificato 
a Valore Aggiunto 

B.5.18 Le analisi di bilancio: i principali indicatori 
delle performance aziendali 

 

Quinta Lezione 

Diritto tributario 

C.4.1 Principi generali dell’ordinamento tributario 

C.4.2 Principio di inerenza 

C.4.3 La determinazione del reddito fiscale per i 
soggetti IAS-IFRS adopter e per i soggetti non 
IAS-IFRS 

C.4.6 La tipicità dei processi fiscali in caso di 
operazioni straordinarie 

C.4.7 Struttura e funzionamento del contenzioso 
tributario 

 



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA

PROMOTORI

CIU - UNIONQUADRI

 presso

Hotel Parma e Congressi
Via Emilia Ovest 281/A - 43126 PARMA (PR)

26 NOVEMBRE 2018
dalle 9,00 alle 13,00

“Il lavoro a tempo determinato dopo la Legge 96/2018
Novità e sviluppi”Novità e sviluppi”

Relatore: Eufranio MASSI

Programma:

ore 9.00 - Benvenuto
ore 9.10 - Intervento CIU - Unionquadri
ore 9.20 - Intervento FEDERNETWORK
ore 9.30 - Il lavoro a tempo determinato dopo la Legge 96/2018 - Novità e sviluppi - I parte
ore 11.00 - Pausa
oore 11.15 - Il lavoro a tempo determinato dopo la Legge 96/2018 - Novità e sviluppi - II parte
ore 13.00 - Conclusione dell'Evento



Il dato come patrimonio personale e aziendale: digitale, virtuale e 
immersivo tra privacy, sicurezza e innovazione tecnologica.
 
Il Programma del Convegno
Presenta: dott. Marco Dalcielo. Modera: dott.ssa Marilena Failla.

- 14:30 SALUTI DI APERTURA
Rag. Musso, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro
Dott. Roberto Nardella, Presidente Confimea- Adifer 
Saluti delle Autorità
- 14:45 APERTURA DEI LAVORI: Marilena Failla, Risk & Compliance 
Manager Consultant
 - 15:00 RELAZIONE INTRODUTTIVA -  Tecnologia e strumenti: 
Processi e regole, cosa cambia? 
I dati dei consumatori e dei clienti nell'era dell'intelligenza artificiale tra 
profilazione e sistemi predittivi - Gian Musolino, Country Manager [30 
minuti]
- 15:40 IL DATO PROTETTO E RUBATO: cyber security e dintorni 
- Daniele Gombi, CEO  Technologies and Innovation Manager [20 
minuti]
- 16:00 IL DATO DI TUTTI E IL DATO PROPRIETARIO: diritto 
d'autore digitale e nuovi orizzonti -Andrea Cenni, Senior Risk 
Consultant [20 minuti]

- 16,20 – Coffee break
- 16,40 IL DATO ARRICCHITO E MISCELATO CON IL CONTESTO: 
realtà aumentata e immersiva per il mondo delle imprese  - 
Alessio Garbi, CEO Senior Consultant Virtual Reality e Startupper [20 
minuti]

- 17,00 LAB: I DATI BIOMETRICI E L'ANTIFRODE: 
RICONOSCIMENTO FACCIALE NELL'AMBITO DELLE 
CERTIFICAZIONI E DEGLI ESAMI - Fabio Lotterio, Senior Conultant 
Business Analyst [20 minuti]
- 17,20 LAB: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SICUREZZA 
LUOGHI DI LAVORO CON TECNOLOGIA REALTÀ VIRTUALE - 
Matteo Cavalieri Manager e Startupper [20 minuti]
- 17,40 LAB: FORMAZIONE A DISTANZA TRA LIMITI E 
OPPORTUNITA' COME NASCE UN CORSO DI FORMAZIONE 
PERSONALIZZATO – Mirco Capellini, Responsabile Area FAD e 
Multimedia Consultant [20 minuti]
- 18,00 FORMAZIONE FINANZIATA E ADDESTRAMENTO 
CONTINUO PER UNA REALE CRESCITA AZIENDALE: il caso 
dell'obbligo formativo nel contratto dei metalmeccanici, il credito 
di imposta per la formazione e i fondi interprofessionali 
- Roberto Nardella, Presidente Confimea – Adifer,  EBG Ente 
Bilaterale Generale, Member Board Fonditalia.
- Michele Marianelli, Manager e Consulente Formazione con Fondi 
Interprofessionali
- 18:30 DIBATTITO E SALUTI DI CHIUSURA

Il programma può subire variazione nell'ordine presentazione e degli interventi

Per registrarsi:
iscriversi al link https://il_dato_digitale_virtuale_immersivo.eventbrite.it
Per i Consulenti del Lavoro iscriversi direttamente presso la segreteria 
dell'Ordine.
Organizzazione e coordinamento Gruppo LEN www.gruppolen.it

VI° Convegno Nazionale Adifer ParmaVI° Convegno Nazionale Adifer Parma

Il dato come patrimonio personale e
aziendale:  digitale, virtuale e immersivo

tra privacy, sicurezza e innovazione tecnologica.

Il dato come patrimonio personale e
aziendale:  digitale, virtuale e immersivo

tra privacy, sicurezza e innovazione tecnologica.

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE
FORMAZIONE E RICERCAParma

Per info e iscrizioni contattare
LEN Service Onlus
Via Golfo dei Poeti, 1/A
0521.038488 - Laura Ferrarini
laura.ferrarini@gruppolen.it

Mercoledì 28 novembre dalle ore 14,30
Sala Conferenze Hotel Parma & Congressi

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Parma

Programma Convegno Nazionale
---

Mercoledì 28 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Centro Parma & Congressi - Via Emilia Ovest, 281/A, 43010 Parma

https://il_dato_digitale_virtuale_immersivo.eventbrite.it
http://www.gruppolen.it
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ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE
FORMAZIONE E RICERCAParma Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Parma

 
VI° Convegno Nazionale Adifer Parma 

 
Il dato come patrimonio personale e aziendale: digitale, virtuale e immersivo 

tra privacy, sicurezza e innovazione tecnologica. 
  
14,30-19,00 
Il Programma del Convegno 
 
Presenta: dott. Marco Dalcielo 

Modera: Dott.ssa Marilena Failla  

 
14:15 Registrazione dei partecipanti 
 
- 14:30 SALUTI DI APERTURA 

Rag. Musso, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro 

Dott. Roberto Nardella, Presidente Confimea- Adifer  

- 14:45 APERTURA DEI LAVORI: Marilena Failla, Risk & Compliance Manager Consultant 

  

- 15:00 RELAZIONE INTRODUTTIVA -  Tecnologia e strumenti: Processi e regole, cosa cambia?  

I dati dei consumatori e dei clienti nell'era dell'intelligenza artificiale tra profilazione e 

sistemi predittivi - Gian Musolino, Country Manager [30 minuti] 

- 15:40 IL DATO PROTETTO E RUBATO: cyber security e dintorni - Daniele Gombi, CEO  

Technologies and Innovation Manager [20 minuti] 

- 16:00 IL DATO DI TUTTI E IL DATO PROPRIETARIO: diritto d'autore digitale e nuovi orizzonti -

Andrea Cenni, Senior Risk Consultant [20 minuti] 

 

- 16,20 – Coffee break 

 

- 16,40 IL DATO ARRICCHITO E MISCELATO CON IL CONTESTO: realtà aumentata e immersiva 

per il mondo delle imprese  - Alessio Garbi, CEO Senior Consultant Virtual Reality e Startupper 

[20 minuti] 

- 17,00 LAB: I DATI BIOMETRICI E L'ANTIFRODE: RICONOSCIMENTO FACCIALE NELL'AMBITO 

DELLE CERTIFICAZIONI E DEGLI ESAMI - Fabio Lotterio, Senior Conultant Business Analyst [20 

minuti] 

- 17,20 LAB: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO CON 

TECNOLOGIA REALTÀ VIRTUALE - Matteo Cavalieri Manager e Startupper [20 minuti] 
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ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE
FORMAZIONE E RICERCAParma Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Parma

- 17,40 LAB: FORMAZIONE A DISTANZA TRA LIMITI E OPPORTUNITA’ COME NASCE UN CORSO 

DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO – Mirco Capellini, Responsabile Area FAD e Multimedia 

Consultant [20 minuti] 

 

- 18,00 FORMAZIONE FINANZIATA E ADDESTRAMENTO CONTINUO PER UNA REALE CRESCITA 

AZIENDALE: il caso dell’obbligo formativo nel contratto dei metalmeccanici, il credito di 

imposta per la formazione e i fondi interprofessionali  

- Roberto Nardella, Presidente Confimea – Adifer,  EBG Ente Bilaterale Generale, Member Board 

Fonditalia. 

- Michele Marianelli, Manager e Consulente Formazione con Fondi Interprofessionali 

- 18:30 DIBATTITO E SALUTI DI CHIUSURA 

Il programma può subire variazione nell’ordine presentazione e degli interventi 
 
Per registrarsi: 
iscriversi al link https://il_dato_digitale_virtuale_immersivo.eventbrite.it 
Per i Consulenti del Lavoro iscriversi direttamente presso la segreteria dell’Ordine. 
 
Organizzazione e coordinamento Gruppo LEN www.gruppolen.it 
 
Promotori 
Adifer Parma e Ordine dei Consulenti del Lavoro 
 
Partner  
Confimea, EBG Ente Bilaterale Generale, Gruppo LEN 
 

https://il_dato_digitale_virtuale_immersivo.eventbrite.it/
http://www.gruppolen.it/


Com’è noto il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la 
Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 

Nell’ambito degli adempimenti per l’adeguamento alla normativa sul 
trattamento dei dati personali, l’INPS ha modificato il testo 
dell’Informativa agli utenti, aggiornata ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679. 
  

Si trasmette pertanto in allegato il testo della informativa che vi 
interessa sia in quanto  soggetti interessati direttamente in qualità di 
interlocutori dell’Istituto, sia affinché, nello svolgimento dell’attività di 
intermediazione, possano agevolarne la conoscenza da parte degli 
utenti.  
  

Si invita a prestare particolare attenzione all’esercizio dei diritti degli 
interessati (artt. 15 e ss. del Regolamento UE) e alle istanze da questi 
inoltrate (ad esempio, istanza di rettifica dei dati personali inesatti).  

Come indicato nell’Informativa, le istanze dovranno essere indirizzate 
al Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS, ai seguenti 
recapiti: 
  

- INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il 
Grande, 21, cap. 00144, Roma; 
  

- posta elettronica certificata: 
responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it) . 
  

 Cordiali saluti. 
 
Il Direttore Provinciale 
Dott. Roberto Cefalù 

 

mailto:responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it


INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DEGLI UTENTI DELL’INPS 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento UE"), con la 

presente Informativa l’INPS descrive le modalità di trattamento dei dati 

personali degli utenti interessati (di seguito "Interessati ") e quali sono i diritti 
loro riconosciuti dal Regolamento UE. 

L’INPS, in qualità di titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro 
il Grande, 21, informa gli Interessati che i loro dati personali, dai medesimi 

direttamente forniti o acquisiti presso terzi in conformità alla legge, sono 
trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE e 

dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679”. 

I dati personali degli Interessati, compresi quelli appartenenti a categorie 
particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali 

e reati ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento UE, sono trattati dall’INPS, nel 
rispetto delle previsioni di legge, limitatamente a quanto necessario rispetto 

alle finalità perseguite nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia 

previdenziale, assicurativa, assistenziale, di certificazione e verifica, fiscale e 
amministrativa su base sanitaria, nonché per funzioni direttamente connesse a 

tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge. 

Sono previste particolari informative predisposte dall’INPS per specifiche 

attività o per particolari trattamenti. 

Le finalità del trattamento sono strettamente connesse e strumentali alle 

attività di avvio, gestione e conclusione del procedimento che riguarda l’utente. 

In tale ambito il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché previsto dalle 

leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la 
prestazione e gli adempimenti connessi. La mancata fornitura dei dati richiesti 

può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre 
che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche 

l’applicazione di sanzioni. 

Quando non sussiste un obbligo alla comunicazione delle informazioni all’INPS 

(ad esempio, indicazione del recapito telefonico), gli Interessati, all’atto della 

raccolta, sono opportunamente informati che il conferimento dei dati è 
facoltativo e l’omessa comunicazione non determina alcuna conseguenza 

sostanziale o, al massimo, può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto (ad esempio, la mancata fornitura dell’indirizzo email comporta 

l’impossibilità di ottenere il PIN). 

I dati già in possesso dell’Istituto sono trattati soltanto se indispensabili allo 

svolgimento delle suddette funzioni istituzionali e osservando i principi di 
liceità, minimizzazione, limitazione, sicurezza, correttezza e integrità così come 

sanciti dal Regolamento UE. 



In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti e 

trattati, i dati personali sono conservati per il tempo previsto dalla normativa di 
riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle 

finalità e degli scopi. 

L’INPS mette in atto misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate 
per garantire un livello di sicurezza appropriato ai rischi presentati dai 

trattamenti, in particolare avuto riguardo alla distruzione, alla perdita, alla 
modifica, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso, in modo accidentale o 

illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Il trattamento dei dati personali degli Interessati potrà avvenire mediante 

l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche 
strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle indicazioni previste 
dal Regolamento UE, e in particolare da quanto indicato agli articoli da 5 a 11 

del Regolamento medesimo. 

Più in dettaglio, il trattamento dei dati personali è svolto prevalentemente da 

dipendenti dell’Istituto, a ciò autorizzati ed istruiti, che operano sotto la sua 
autorità diretta. Solo eccezionalmente i dati potranno essere conosciuti e 

trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono 

attività strumentali per conto dell’INPS e operano in qualità di Persone 
autorizzate o Responsabili del trattamento, designati dall’Istituto nel rispetto e 

con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. 

I dati personali degli Interessati possono essere diffusi esclusivamente se ciò è 

previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 

Nei casi previsti da disposizioni normative o, se previsto per legge, di 

regolamento, nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono 
essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati; si tratta di 

autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente 
necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. 

Alcuni trattamenti effettuati dall’INPS, per le finalità elencate in precedenza, 
possono prevedere il trasferimento dei dati personali all’estero, all’interno e/o 

all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l’INPS garantisce il 
rispetto del Regolamento UE con particolare riferimento a quanto prescritto 

dall’articolo 45, ossia il trasferimento avverrà soltanto verso quei paesi che 

garantiscono un livello di protezione adeguato. 

Gli Interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne 
l’utilizzo fatto dall’INPS. 

Gli Interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste 
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli 

incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale 
disciplina prevista per alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la 

cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la 
limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi 



alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi 

legittimi per la prosecuzione del trattamento. 

L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei 

dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via 

Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: 
responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). 

Gli Interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
è effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, 

hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del 

Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 
dell’articolo 79 del Regolamento UE. 

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti degli Interessati sono reperibili sul sito 
web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo 

www.garanteprivacy.it. 



Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell’Ordine
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax  06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584

Roma, 05/11/2018
Prot. n. 0010608/U/COMUNICATI E NOTIZIE

VIA E-MAIL
Allegato: 1

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori  Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Cari Presidenti,

il nostro pensiero va a tutti i territori colpiti dalle calamità  naturali che stanno  ripetutamente

infierendo sul nostro Paese.

Ci auguriamo tutti che nessun danno materiale sia occorso agli studi professionali e ai colleghi residenti

nelle aree interessate, anche se la straordinaria diffusione dei fenomeni ha certamente portato disagi diretti e

indiretti. Per questo saranno azionati tutti gli strumenti a disposizione della categoria per offrire concreto

sostegno.

Nel contempo Vi confermo tutta la vicinanza e la disponibilità del Consiglio Nazionale per la risoluzione

dei problemi che dovessero presentarsi e che Vi prego di  volerci prontamente segnalare.

In ogni caso, il Consiglio  Nazionale ha richiesto ufficialmente la proroga delle imminenti scadenze

fiscali e contributive, nonché l’attivazione degli strumenti di integrazione salariale utili a dare concreto sostegno

alle aziende rimaste coinvolte.

Vi prego di volere far giungere a tutti gli iscritti ai rispettivi Consigli Provinciali l'affettuoso abbraccio

mio e di tutti i Consiglieri nazionali.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/dt



Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell’Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax  06 5408282

e-mail PEC: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584

Roma, 02/11/2018

Prot. 0010595/U/Presidente CNO

E_MAIL

All'Illustre Sig. Ministro
LUIGI DI MAIO
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56

00186 ROMA

Oggetto: Richiesta interventi straordinari per aziende e lavoratori delle zone colpite da calamità naturali.

Illustre Signor Ministro,

i danni causati nelle ampie zone del Paese colpite nei giorni scorsi da eventi meteorologici

eccezionali, sono sotto gli occhi di tutti noi.

In questa sede, mi permetto di richiamare la Sua attenzione sui danni che tale situazione sta

provocando ad aziende e lavoratori che, a nostro avviso, meritano un pronto intervento del Governo.

E’ di tutta evidenza che l’interruzione della circolazione stradale, dell’erogazione dell’energia

elettrica e delle connessioni informatiche comporti l’impossibilità di proseguire normalmente le attività

lavorativa ma anche di far fronte agli adempimenti previsti dalla normativa lavoristica e fiscale.

Gli studi dei Consulenti del Lavoro che operano nei territori citati, sono altrettanto impediti a

garantire la consueta assistenza a imprenditori e lavoratori proprio a causa dei notevoli danni alla

mobilità e all’agibilità delle loro strutture provocati dagli eventi meteorologici.

Per questi motivi, mi rivolgo a Lei, per chiedere un Suo intervento affinché siano prorogate le

imminenti scadenze fiscali e contributive nonché siano tenute indenni da sanzioni le imprese e i

professionisti, per gli adempimenti telematici eventualmente effettuati in ritardo.



A questo generale provvedimento di moratoria, che eviterà alle vittime del maltempo di

ricevere anche le onerose sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi citati, è

assolutamente necessaria l’attivazione diffusa di interventi di Integrazione al reddito.

Provvedimenti quanto mai opportuni e urgenti per dare il giusto sostegno economico ai

dipendenti delle aziende coinvolte, sgravando nel contempo i datori di lavoro da un onere a cui non

possono far fronte in questi momenti di difficoltà.

Sono provvedimenti questi che darebbero un concreto aiuto a chi in questi giorni sta vivendo

situazioni di enorme disagio.

Confido nella Sua grande sensibilità e La ringrazio anticipatamente per quanto vorrà fare, dando

nel contempo disponibilità per un incontro tecnico a supporto di queste iniziative.

Con i miei più cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/dt


