
                                                  

Parma, 09/10/2017     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 946/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 22_2017. 

 

 

A) Prossimo convegno a Parma il 23/10/2017 dal titolo “4 leve strategiche 

dell’azienda 4.0: Security, Welfare, IT-Digital e Privacy come chiavi per i 

modelli di gestione e i controllo nella prospettiva di innovazione, crescita e 

miglioramento continuo”. 

B) Prossimo convegno a Parma il 25/10/2017 in collaborazione con Teleconsul 

Editore e  Pianeta Lavoro e Tributi. 

C) Convegno a Mantova il 18/10/2017. 

D) VIII Premio Marco Baldassari anno 2017. 

 

 

A) Il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione con AdiferEmilia, ha 

organizzato un convegno, di cui alleghiamo il programma, dal titolo “4 leve 

strategiche dell’azienda 4.0: Security, Welfare, IT-Digital e Privacy come chiavi per 

i modelli di gestione e i controlli nella prospettiva di innovazione, crescita e 

miglioramento continuo” che si svolgerà il 23/10/2017 dalle ore 14,00 (rilevazione 

presenze ore 13,45) alle ore 18,00 presso l’Hotel Parma & Congressi – Via Emilia 

Ovest n. 281/a – Fraz. San Pancrazio, 

L’evento è gratuito e valido per l’acquisizione di 4 crediti formativi. La 

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

19/10/2017 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) 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, di cui alleghiamo la locandina su “I contratti atipici dopo i voucher” 

che si svolgerà il 25/10/2017 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, relatore sarà la D.ssa Paola Rebecca Nucci, Consulente del Lavoro in 

Prato. 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 

20/10/2017 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 

http://www.teleconsul.it/


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.  

 

C) Trasmettiamo la locandina del convegno organizzato dal CUP di Mantova in 

programma per il 18 ottobre 2017 dal titolo “L’evoluzione del mondo del lavoro, 

quali opportunità dal web”, valido ai fini della formazione continua obbligatoria per 

i Consulenti del Lavoro permettendo la maturazione di 4 crediti deontologici. 

 

D) 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 31/12/2019. 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. 

 

 

 

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari. 

            

       
Allegati: 

- Programma convegno del 23/10/2017. 

- Locandina convegno del 25/10/2017. 

- Locandina convegno del 18/10/2017 a Mantova. 

- Premio Marco Baldassari. 



                                                                                        
Programma del Convegno 

13:45 Registrazione dei partecipanti 

14:00 Saluti di apertura 

Maurizio Musso,  Presidente Ordine Consulenti del Lavoro 

Emanuele Favero, Presidente Ordine dei dottori Commercialisti e Revisori dei Conti 

Roberto Cefalù, Direttore Inps Parma 

- 14:15 Apertura dei Lavori: i modelli di gestione nella prospettiva di innovazione, crescita e miglioramento continuo. 

 Marilena Failla, Risk & Compliance Manager Consultant, Presidente ADIFER Parma, RSPP e RSLT 

- 14:30 Il lavoro agile: la flessibilità dalla parte dei lavoratori. Roberto Camera, Funzionario dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro 

e curatore del sito dottrinalavoro.it 

- 15:00 “Vizi e virtù” della flessibilità: benessere aziendale e produttività tra lavoro atipico e lavoro agile. 

 Isabella Spanò, Funzionario ITL Parma e Reggio-Emilia 

- 15:30 W elfare aziendale: istruzioni per valorizzare le risorse 

.Ester Aloisio, Senior Consultant e Responsabile Divisione Risorse Umane Gruppo LEN 

Coffee - break 

- 16:15 L’addestramento continuo con l’ausilio degli strumenti digitali: imparare e digitalizzare. Gamification e Realtà Virtuale. 

 Alessio Garbi, Senior Consultant Gruppo LEN e imprenditore 

- 16:45 Regolamento europeo 679/2016 UE: rapporto tra innovazione digitale e diritti e libertà delle persone.  

Andrea Cenni, Senior Risk Consultant, ISDP 10003:2015 Europe Privacy 

- 17:15 Contrattazione protetta e addestramento continuo per una reale crescita aziendale. 

 Roberto Nardella, Presidente Confimea e EBG 

- 17:45 Riforme e Competitività delle imprese. 

 Giorgio Santini, Sindacalista, Senatore della Repubblica, Commissione permanente Bilancio e Commissione parlamentare per il 

controllo sull 'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 

- 18:00 Dibattito e saluti di chiusura 

Modera la sessione dei lavori: Leonardo Canetti, RSPP e Esperto in Safety Management 

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

http://dottrinalavoro.it/


PROGRAMMAPROGRAMMA

MATERIALE 
DIDATTICO
Sarà fornita una dispensa 
tecnico operativa.

il nuovo modo di fare formazione

relatore Paola Rebecca Nucci 
Consulente del Lavoro in Prato

I CONTRATTI ATIPICI DOPO I VOUCHER

1) NUOVE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE:

• Contratto di Prestazione Occasionale (PrestO),

• Libretto di famiglia

2) LAVORO INTERMITTENTE

3) LAVORO A TEMPO DETERMINATO

4) CO.CO.CO

5) LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

6) ULTIME NOVITÀ

CONVEGNO DI 
AGGIORNAMENTO
OTTOBRE 2017

SEDE
HOTEL PARMA & 
CONGRESSI
Via Emilia Ovest, 281/A
Parma

DATA E ORARIO
25 ottobre 2017 
ore 09.00 - 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



18 ottobre 2017 

ore 14.00 - 18.30 

Programma dell’incontro 

14.00 - Registrazione partecipanti  

14.30 - Saluto ai partecipanti: Carlo Scardovelli 

Presidente Comitato Unitario delle Professioni - Mantova 

14.45 - Modera i lavori: Carmen Lorenzo 

CEO You Form Academy srl 
 

 Mauro Nicastri - Agenzia per l'Italia Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

le linee guida Agid per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT 

 Federica De Stefani - Avvocato, Studio Legale Moreschi De Stefani  

Le regole della Rete, l’utilizzo consapevole del mondo virtuale 

 Domitilla Ferrari - Marketing & Communication Director Webranking  

Social Media Empowerment: ripensare l'uso dei social media per migliorare la propria 

riconoscibilità. 

 Silvia Signoretti - Web Marketing Strategist  

Facebook per professionisti, un social media per il tuo social network? 

 Luca Conti - Consulente per l'uso avanzato dei social media  

Twitter, l'informazione (professionale) di cui hai bisogno 

 Nicola Carmignani - Social Media Specialist  

Instagram e le strategie di comunicazione emozionale 

 Mirko Saini - LinkedIn Trainer 

La centralità di LinkedIn per il tuo business 

18.00 - Risposte ai quesiti 

18.30 - Conclusione lavori 

Incontro 
organizzato da 

L’evoluzione del mondo del lavoro 
Quali opportunità dal web 

con il contributo di: 

 

ISCRIZIONE ON-LINE 
 
 
 
 
 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine Consulenti del Lavoro di Mantova 

tel.0376/362625 - fax 0376/362625 

E-mail: 

cpo.mantova@consulentidellavoro.it 

ISCRIVITI 
click 

 

Auditorium “L’Ottagono” 
Centro Congressi 

Mantova Multicentre 
 

Largo Pradella 1/B, Mantova 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
 

Valido per la formazione continua 
obbligatoria per 

i Consulenti del Lavoro 
 

4 crediti deontologici 

COMITATO UNITARIO PERMANENTE 
DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

back7
Evidenziato

http://www.tcformazione.it/homeConvegno.aspx?id=27343


 

Ordine Consulenti del Lavoro 
▼Consiglio Provinciale 
di Mantova 
Via Grazioli, 4 - 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, 03 ottobre 2017   
Prot. N. 595/U                            
Oggetto: VIII premio "Marco Baldassari" - anno 2017 
Comunicazione a mezzo: e-mail 
_______________________________________________________________________________________________ 

Il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova ha deliberato 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 31-12-2019 presso la Fondazione Studi del CNO - per colui che presenti 
entro martedì 21 novembre 2017 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 31/12/2017, non 
abbiano compiuto i 36 anni di età 

2. CDL che abbiano chiesto ed ottenuto l’iscrizione agli albi indicati al punto "1" nel 2017, 
indipendentemente dall’età anagrafica 

3. Praticanti iscritti agli albi indicati al punto "1" alla data del 30/09/2017, 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 2017) 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 martedì 21 novembre 2017, 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 giovedì 7 dicembre 2017, in occasione della “Cena degli 
Auguri 2017”. 

 
Il Presidente 

CDL Claudio Baldassari 

 
Dopo avere analizzato la normativa  

di cui all'art. 1 della Legge n. 12/1979, 
il candidato affronti la problematica della riserva di legge, 

individuando anche le ipotesi  
di esercizio abusivo della professione, 

sia sotto il profilo deontologico, sia sotto l'aspetto penale. 
 


