
                                                  
Parma, 07/12/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

       

Prot. n. 943/U        

 

Oggetto: Circolare n. 23_2021. 

 

A) Quota iscrizione Ordine anno 2022. 

B) Assemblea degli Iscritti il 20/12/2021. 

C) Prossimo evento formativo webinar il 21/12/2021 dal titolo “I social media 

funzionano per lo studio?”. 

 

A) Comunichiamo agli Iscritti che il Consiglio Nazionale, con delibera n. 125 del 

29/10/2021, ha deciso di mantenere invariata la quota di propria spettanza per l’anno 

2022 in € 190,00 sia per gli Iscritti ordinari, sia per gli Iscritti all’Albo speciale delle 

STP. Il nostro Ordine Provinciale con delibera n. 138 del 26/10/2021 ha confermato 

anche per l’anno 2022 la quota d’iscrizione in € 310,00, pertanto, per il prossimo 

anno, ciascun Iscritto ed ogni STP iscritta dovrà versare € 500,00, entro il 

16/02/2022 mediante il modello F24. All’approssimarsi della scadenza di cui sopra, 

forniremo tempestivamente istruzioni più dettagliate per adempiere al pagamento. 

 

B) Informiamo gli Iscritti che l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del 

Bilancio Preventivo anno 2022, si svolgerà il giorno 20 dicembre p.v. dalle ore 

15,00 alle 18,00 presso il Tennis Club President Via Fornello, 2 a Basilicanova. 

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 

deontologici.  

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi fino ad esaurimento posti entro e non oltre 

le ore 12:00 del 20/12/2021 tramite la piattaforma per la formazione continua 

http://formazione.consulentidellavoro.it 

Per l’acquisizione dei crediti formativi i partecipanti devono presentarsi 

muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in 

uscita. 

PER L’ACCESSO OCCORRE ESSERE MUNITI DI GREEN PASS ED 

INDOSSARE LA MASCHERINA. 

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

Provinciale Ancl, sono lieti di invitare i Colleghi all’Apericena, di cui alleghiamo il 

menù, 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. 

 

Preghiamo confermare la partecipazione entro e non oltre il giorno 15/12/2021, a 

mezzo fax alla segreteria dell’Ordine compilando l’allegato modulo; la quota pro 

capite prevista è pari ad Euro 15,00 da versare in loco all’arrivo. In considerazione 

dell’impegno assunto con il ristorante, chi conferma l’adesione è pregato di 

partecipare.  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


C) Il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha organizzato, in collaborazione con la BDM 

Associati srl, un webinar, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “I social media 

funzionano per lo studio?” che si svolgerà il 21 Dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle 

17:00.  

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria permettendo 

l’acquisizione di 2 crediti formativi, precisando che si dovrà rimanere collegati per 

l’intera durata dell’evento.  

Per ottenere il link di accesso occorre registrarsi entro le ore 12.00 del 21/12/2021 al 

seguente link:  
https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-

pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,sqm1oRF1H0C-

Of_FlUHulg,xDFB8Rwyr0eYa38pO5U1Ig,bYD1Q07XN0Kk1haK9hMNFw?mode=read&tenan

tId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685 

 

Per il riconoscimento dei crediti formativi occorre effettuare la registrazione anche 

sulla piattaforma per la formazione continua: http://formazione.consulentidellavoro.it 

 
IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO 

CHE SI ISCRIVERANNO SULLA PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE CONTINUA E 

SI REGISTRERANNO AL WEBINAR. 

 

 

Per scaricare il materiale didattico messo a disposizione dal relatore, cliccare al seguente link: 

 

        https://bdmassociati29719.ac-page.com/2021-12-21_Social_studio_CDL_PR  

 
 

 

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 Assemblea degli Iscritti del 20/12/2021. 

- Menù e scheda di partecipazione Apericena del 20/12/2021. 

- Locandina webinar del 21/12/0021. 

https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,sqm1oRF1H0C-Of_FlUHulg,xDFB8Rwyr0eYa38pO5U1Ig,bYD1Q07XN0Kk1haK9hMNFw?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,sqm1oRF1H0C-Of_FlUHulg,xDFB8Rwyr0eYa38pO5U1Ig,bYD1Q07XN0Kk1haK9hMNFw?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,sqm1oRF1H0C-Of_FlUHulg,xDFB8Rwyr0eYa38pO5U1Ig,bYD1Q07XN0Kk1haK9hMNFw?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,sqm1oRF1H0C-Of_FlUHulg,xDFB8Rwyr0eYa38pO5U1Ig,bYD1Q07XN0Kk1haK9hMNFw?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://bdmassociati29719.ac-page.com/2021-12-21_Social_studio_CDL_PR


 

 

 

 

 

 

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. 

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi entro e non oltre il 20/12/2021 tramite la piattaforma per la formazione 

continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

Per l’acquisizione dei crediti formativi i partecipanti devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare la 

registrazione in ingresso ed in uscita. 

 

PER L’ACCESSO OCCORRE ESSERE MUNITI DI GREEN PASS ED INDOSSARE LA MASCHERINA. 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 
  
  
 
 
 
 

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  
PRESSO TENNIS CLUB PRESIDENT  

VIA FORNELLO 2 BASILICANOVA 

 

20 DICEMBRE 2021 
DALLE 15.00 ALLE 18:00 

RILEVAZIONE PRESENZE DALLE ORE 14:30 

 

RELATORE Avv. Parisi Mauro  

 
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00: “Recovery plan e  

ripresa di controlli ispettivi e recuperi contributivi.  

Nuovi rischi e strategie difensive”  

 
-  dalle ore 17.00 alle 18.00. 

Presentazione del bilancio preventivo anno 2022, a cura del Tesoriere Alessandra Lamberti 

Zanardi e relazione previsionale programmatica del Presidente del CPO Paolo Percalli al bilancio 

preventivo 2022. 

 

 

 
  

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/




 
 
                        SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

           (da trasmettere al n. 0521/952721 entro e non oltre il giorno 15/12/2021) 
 
 
 
 

Apericena dei Consulenti del Lavoro di Parma 
TENNIS CLUB PRESIDENT 

Via Fornello 2 BASILICANOVA (PR) 
Lunedì 20 Dicembre 2021 ore 18,30 

Quota pro-capite € 15,00 da versare in loco all’arrivo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 NOME _______________________COGNOME________________________ 
 
 NOME________________________COGNOME________________________ 
 
 NOME ___________________________  COGNOME ____________________________ 
 
  



 

 
 

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi.  

Per ottenere il link di accesso dovrete registrarvi entro le ore 12.00 del 21/12/2021 al seguente link: 

https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,sqm1oRF1H0C-
Of_FlUHulg,xDFB8Rwyr0eYa38pO5U1Ig,bYD1Q07XN0Kk1haK9hMNFw?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685  

Per il riconoscimento dei crediti formativi dovrete registrarvi anche sulla piattaforma per la formazione 

continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI ISCRIVERANNO SULLA PIATTAFORMA PER LA 

FORMAZIONE CONTINUA E REGISTRERANNO AL WEBINAR 

 PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI SI DOVRA' RIMANERE COLLEGATI PER L'INTERA DURATA DELL’EVENTO 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 
  
  
 
 
 
VIDEOCONFERENZA 

“I SOCIAL MEDIA FUNZIONANO PER LO 

STUDIO?” 
 

21 DICEMBRE 2021 
dalle 15.00 alle 17:00 

 

 

RELATORE 

Dott. Andrea Martelli – Consulente BDM 
esperto in Sviluppo Commerciale e Marketing 
 

 IL CORSO APPROFONDIRÀ LE SEGUENTI TEMATICHE: 

• analisi complessiva degli strumenti web: quali 

opportunità possono dare allo studio? 

• Cosa fare e cosa evitare online per attrarre clienti in 

linea con i servizi di studio; 

• personal brand o brand di studio, su cosa puntare 

per vincere online; 

• con quali clienti comunicare attraverso i social? 

• il ruolo dei social all'interno della tua strategia di 

marketing. 

 

 
Per scaricare il materiale didattico messo a disposizione dai relatori, cliccare al seguente link:  

https://bdmassociati29719.ac-page.com/2021-12-21_Social_studio_CDL_PR    

 
  

  

https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,sqm1oRF1H0C-Of_FlUHulg,xDFB8Rwyr0eYa38pO5U1Ig,bYD1Q07XN0Kk1haK9hMNFw?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
https://teams.microsoft.com/registration/qoteYbgVC0-pZPdFCZm2hQ,q939a714IEqAQlLqlBz4AQ,PPUF6vTub0KYSRBkK1tMHw,sqm1oRF1H0C-Of_FlUHulg,xDFB8Rwyr0eYa38pO5U1Ig,bYD1Q07XN0Kk1haK9hMNFw?mode=read&tenantId=615e8baa-15b8-4f0b-a964-f7450999b685
http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://bdmassociati29719.ac-page.com/2021-12-21_Social_studio_CDL_PR
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