
                                                  

Parma,  30/10/2019     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  767/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 24_2019. 

 

 

A) Videoconferenza Ratio del 19/11/2019 dal titolo “Le novità fiscali del Decreto 

Crescita per le imposte sul reddito. IVA in edilizia e reverse charge (casi 

particolari)”. 

B) Convegno a Parma il 20/11/2019 dal titolo “Le trasferte del personale in 

Europa alla luce della nuova direttiva n. 2018/957”. 

C) Prossimi eventi formativi in programma a Parma.  

 

 

 

A) Informiamo gli Iscritti che il giorno 19/11/2019 dalle ore 15,30 (rilevazione 

presenze ore 15,00) alle 17,30 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

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

Decreto Crescita per le imposte sul reddito. IVA in edilizia e reverse charge (casi 

particolari)”. 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. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad 

esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica 

(http://formazione.consulentidelalvoro.it) utilizzando le credenziali usate per 

l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei 

crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare 

la registrazione in ingresso ed in uscita. 

 

B) Informiamo che il nostro Consiglio Provinciale ha organizzato un convegno, di cui 

alleghiamo la locandina dal titolo “Le trasferte del personale in Europa alla luce 

della nuova direttiva n. 2018/957”, che si svolgerà il 20/11/2019 dalle ore 9,30 

(rilevazione presenze ore 9,15) alle ore 12,30 presso il CDH Hotel Parma & 

Congressi Via Emilia Ovest 281 San Pancrazio Parma, relatore sarà il Dott. 

Alessandro Arletti. 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. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad 

esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica 

(http://formazione.consulentidellavoro.it) utilizzando le credenziali usate per 

l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei 

crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare 

la registrazione in ingresso ed in uscita. 

 



 

 

 

C) Anticipiamo agli Iscritti che nel prossimo mese di novembre si svolgeranno i 

seguenti ulteriori eventi formativi: 

– convegno su Antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro il 25/11/2019 dalle ore 

14,30 alle ore 18,30 presso il CDH Hotel Parma & Congressi Via Emilia Ovest 

281 San Pancrazio Parma, relatore sarà il Dott. Massimo Braghin; 

– 24à edizione del “Forum Lavoro” il 27/11/2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, 

presso il CDH Hotel Parma & Congressi, Via Emilia Ovest, n. 281/a  Fraz. San 

Pancrazio – Parma; 

– convegno su “Il licenziamento disciplinare” il 29/11/2019 dalle ore 09,00 alle 

ore 13,00 presso l’Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a – Fraz. 

San Pancrazio, relatore sarà il C.d.L. Francesco Geria. 

 

 

 

 

 

 

 

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 convegno del 20/11/2019. 

 



 

 

 
Ordine Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

 

 
Le trasferte del personale in Europa alla 

luce della nuova direttiva n.2018/957 
 

mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 9.30  
presso  

CDH HOTEL PARMA & CONGRESSI 
Via Emilia Ovest, 281 
Fraz. San Pancrazio 

PARMA 
 
 

PRESENTAZIONEDELLANUOVADIRETTIVA2018/957:  
 
▪ Premesse: la Direttiva 96/71 e Direttiva 2014/67: punti chiave 

▪ Il WorkFlow Aziendale 

▪ Il Ruolo del Consulente e del Responsabile HR 

▪ Contenuti della nuova Direttiva 2018/957 

▪ Obblighi principali 

▪ Novità principali 

▪ Applicazioni anche alle regole già in vigore 

▪ Aggiornamenti riguardanti alcuni paesi (contenziosi in Svizzera,evoluzione dei 
▪ controlli in Francia, ecc.). 
 

_________________________________________________________________ 
Programma:  

  
Ore 9.15    Registrazione partecipanti   
Ore 9.30    Inizio lavori 
Ore 12.30  Chiusura lavori  
__________________________________________________________________  

 
RELATORE 

Alessandro Arletti, Responsabile Studio Dottori Commercialisti Arletti & Partners, 
esperti in mobilità internazionale delle risorse umane  

 
___________________________________________________  

 
L’EVENTO E’ VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA PER I 

CONSULENTI DEL LAVORO 

__________________________________________________________________  
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: http//formazione.consulentidellavoro.it. 
 


