
                                                  

Parma, 27/10/2017     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 1002/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 24_2017. 

 

 

A) Ulteriore proiezione il 20/11/2017 della Videoconferenza Ratio del 19/10/2017 

dal titolo “Il contratto di affidamento professionale e il rapporto con il cliente - 

Lo studio professionale e il web marketing – Gli adempimenti antiriciclaggio”. 

 

B) Videoconferenza Ratio del 27/11/2017 dal titolo “Le principali novità fiscali del 

periodo. Associazioni e società sportive: adempimenti costitutivi e gestione 

della forza lavoro”. 

 

C) Forum Lavoro 16^ edizione: 29/11/2017. 

 

D) Chiusura sede Ordine. 

 

 

A) Al fine di consentire ai Colleghi, che non sono riusciti a partecipare alla proiezione 

della Videoconferenza Ratio “Il contratto di affidamento professionale e il rapporto 

con il cliente - Lo studio professionale e il web marketing – Gli adempimenti 

antiriciclaggio” trasmessa il 19 ottobre u.s. a causa del superamento della capienza 

della sala, è stata organizzata un’ulteriore visione dell’evento per il giorno 

20/11/2017 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,45) alle 18,00, presso la 

sede del nostro Ordine. La partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione 

di 3 crediti formativi in materia di ordinamento professionale e codice deontologico.  La 

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

15/11/2017 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità).  

 

B) Comunichiamo agli Iscritti che il giorno 27/11/2017 dalle ore 15,00 (rilevazione 

presenze ore 14,45) alle 17,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Le principali novità 

fiscali del periodo. Associazioni e società sportive: adempimenti costitutivi e 

gestione della forza lavoro”. Vogliamo puntualizzare che la partecipazione alla 

videoconferenza garantirà la maturazione dei crediti formativi previsti dal 

regolamento della formazione continua; in particolare l’evento in calendario il 

prossimo 27/11/2017, consentirà l’acquisizione di 2 crediti, in quanto la durata della 

proiezione è di circa 2 ore e 15 minuti. 

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

22/11/2017 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/


 

C) Comunichiamo agli Iscritti che la Fondazione Studi ha organizzato la sedicesima 

edizione del “Forum Lavoro” edizione 2017, in collegamento via satellite, per il 

giorno 29 Novembre 2017 dalle ore 9,00 (rilevazione presenze ore 8,45) alle ore 

13,00; all’evento prenderanno parte esperti della Fondazione Studi e dirigenti del 

Ministero del Lavoro ed Inps, che tratteranno le ultime novità in materia di lavoro e 

fiscale. Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica 

presso l’Hotel Parma & Congressi in Via Emilia Ovest, n. 281/a Fraz. S. Pancrazio 

– Parma.  

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria 

permettendo la maturazione di n. 4 crediti. 

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

25/11/2017 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità). 

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. 

 

D) Comunichiamo agli Iscritti che la sede dell’Ordine resterà chiusa nei giorni 2 e 3 

novembre p.v.. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

            

         
 


