
                                                  

Parma, 28/11/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 755/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 23_2018. 

 

A) Formazione dei Consulenti del Lavoro iscritti anche al Registro dei Revisori 

Legali: Censimento dei Consulenti iscritti anche al Registro dei Revisori Legali. 

 

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

lezioni in programma il 30/11/2018 – 04/12/2018 – 06/12/2018 – 10/12/2018. 

 

C) Monitoraggio Consulenti del Lavoro iscritti anche in altri Ordini Professionali. 

 

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

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

tecnologica”. 

 

E) Videoconferenza Ratio del 17/12/2018 dal titolo “Focus: cooperative sociali e 

imprese sociali – Attualità fiscale”.  

 

F) Assemblea degli Iscritti il 18/12/2018. 

 

 

 

A) In riferimento alla ns. circolare 6_2018 del 29 marzo 2018, con la quale si inoltrava 

il Protocollo di Intesa stipulato dal Consiglio Nazionale con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

(“MEF”) per la formazione dei Consulenti del Lavoro  iscritti anche al Registro dei 

Revisori Legali, è necessario che il Consiglio Provinciale acquisisca informazioni 

relative all’eventuale iscrizione dei Consulenti del Lavoro anche al predetto 

Registro dei Revisori Legali.  

A tal fine,  i Colleghi, iscritti anche al Registro dei Revisori legali, dovranno 

comunicare entro e non oltre il 30/11/2018 all’indirizzo mail 

segreteria@consulentilavoro.pr.it:  

nr. Iscrizione al Registro dei Revisori Legali, data del Decreto Ministeriale,  numero 

e data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
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B) Come già comunicato 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  cinque lezioni presso la 

propria sede. Le prossime date in programma sono 30 novembre, 4 dicembre, 6 

dicembre, 10 dicembre dalle ore 9,00 (rilevazione presenze ore 08,30) alle 13,00. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata 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.   

 

C) Il Consiglio Nazionale nell’ambito delle sue funzioni di analisi e programmazione 

sulla crescita e sul futuro della Categoria, ritiene opportuno procedere ad un costante 

monitoraggio, in ambito nazionale, su quale sia il numero degli iscritti all’Albo dei 

Consulenti del Lavoro che sono iscritti anche in altri Ordini Professionali. Per tale 

motivo chiediamo ai Colleghi di comunicare entro e non oltre il 30/11/2018  via 

mail all’indirizzo segreteria@consulentilavoro.pr.it l’eventuale iscrizione in altri 

Ordini professionali. 

 

D) Ricordiamo agli 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 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.  

 

E) Informiamo che il giorno 17/12/2018 dalle ore 16,00 (rilevazione presenze ore 

15,45) alle 18,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza 

del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Focus: cooperative sociali e imprese 

sociali – Attualità fiscale”. 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 13/12/2018 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. 
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F) Informiamo  gli Iscritti che l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del 

Bilancio Preventivo anno 2019, si svolgerà il giorno 18 dicembre p.v. dalle ore 

15,00 alle 18,00 presso l’Hotel Parma & Congressi Via Emilia Ovest n. 281/a –  

Fraz. San Pancrazio. La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 3 crediti 

formativi nelle materie di Ordinamento Professionale. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 13/12/2018 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.  

Al termine dell’Assemblea, il Consiglio Provinciale dell'Ordine ed il Consiglio 

Provinciale Ancl, sono lieti di invitare i Colleghi all’aperitivo per lo scambio degli 

Auguri di Natale e per la consegna delle targhe di benemerenza ai Consulenti che 

hanno raggiunto i 35 e 50 anni di attività e del distintivo della Categoria ai neo-iscritti. 
 
 

 

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

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

consulenti. 

        
Allegati:   

- Programma Corso revisori legali. 

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

http://www.teleconsul.it/


 
 

 

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 

 



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/

