
                                                  
Parma,  16/09/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  604/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 24_2020. 

 

 

 

A) Evento formativo webinar del 25/09/2020 dal titolo “Il punto sui licenziamenti 

individuali e collettivi, anche alla luce della legislazione relativa all’emergenza 

epidemiologica”. 

 

B) Evento formativo webinar del 30/09/2020 dal titolo “Manovra d’estate 2020”. 

 

 

 

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale di Parma ha organizzato un 

webinar live gratuito, di cui alleghiamo locandina, che si svolgerà il 25/09/2020, 

dalle 15:00 alle 18:00, dal titolo "Il punto sui licenziamenti individuali e collettivi, 

anche alla luce della legislazione relativa dell’emergenza epidemiologica”, relatore 

Avv. Angelo Di Monte. L’evento è valido ai fini della Formazione Continua 

Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 3 crediti formativi, precisando che si 

dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è obbligatoria e 

deve essere effettuata tramite la piattaforma per la formazione continua 

http://formazione.consulentidellavoro.it. L’evento avverrà con collegamento alla 

piattaforma Lifesize. 

All’atto dell’attivazione del collegamento alla piattaforma Lifesize, specificare in 

modo corretto e completo il proprio nome e cognome e Provincia d’iscrizione 

all’Ordine. 
 

Tutti i Colleghi dovranno scaricare il programma lifesize sul proprio pc o cellulare e 

con le credenziali spedite dall'Enpacl poi collegarsi on line. 

Per eventuali problemi tecnici dal 14/09/2020 fino al 24/09/2020 settembre p.v. 

potrete contattare direttamente Antonietta Tognino al 333 3778874. 

Siete invitati a collegarvi alle ore 14:45. 

 

Sei invitato a chiamare Il Punto sui licenziamenti su Lifesize 

 

Partecipa al webinar: https://call.lifesizecloud.com/5297995 

Codice d'accesso: 784512 

 

 

 

 

 

 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

B) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale di Parma, in collaborazione con 

Seac, ha organizzato un webinar live gratuito, di cui alleghiamo locandina, che si 

svolgerà il 30/09/2020, dalle 10:00 alle 12:00, dal titolo "Manovra d’estate 2020”, 

relatore Dott. Nicola Forte. 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. L’iscrizione è obbligatoria e 

deve essere effettuata tramite la piattaforma per la formazione continua 

http://formazione.consulentidellavoro.it. L’evento avverrà con collegamento alla 

piattaforma Seac (Adobe Connect). Il giorno antecedente l’evento, la Seac 

provvederà ad inviare, via mail a tutti i partecipanti il link e le istruzioni d’accesso. 

 

 

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 evento webinar del 25/09/2020. 

- Locandina evento webinar del 30/09/2020. 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


  

Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale 

di Parma 

        
 

 

“Il punto sui licenziamenti individuali e collettivi, 

anche alla luce della legislazione relativa 

all’emergenza epidemiologica” 

 
Venerdì 25 Settembre 2020 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
  

 
Videoconferenza con collegamento piattaforma Lifesize  

 

Relatore 

Avv. Angelo Di Monte 

 
 

 

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 tramite la piattaforma per la formazione continua 

 http://formazione.consulentidellavoro.it 

Collegamento alla piattaforma Lifesize con browser Google Chrome o Safari al link: 

https://call.lifesizecloud.com/5297995 
codice di accesso 784512 
1 - inserire il proprio NOME e COGNOME (dati necessari per l’attribuzione corretta dei CFP) e 
Provincia d’iscrizione all’Ordine 
2 - controllare le impostazioni del proprio sistema audio (microfono) e video (webcam) 
3 - flaggare per confermare la lettura ed accettazione dei termini e della privacy 
4 - cliccare “Partecipa al meeting” 

Ricordarsi, una volta entrati nella stanza virtuale, di silenziare il microfono. 

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

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://call.lifesizecloud.com/5297995


MANOVRA D'ESTATE
2020
EVENTO ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
DALL'ORDINE CDL DI PARMA  -  CREDITI 2

Il nuovo calendario delle scadenze fiscali

Il versamento dei tributi precedentemente sospesi

Il blocco delle cartelle di pagamento

La ripresa dell'attività di riscossione

Le misure per le attività turistiche

Il rilancio dei consumi e l'incentivo all'utilizzo dei

mezzi di pagamento elettronici 

Il decreto rilancio e ultime misure introdotte durante

l'iter di conversione in legge

I temi: 

30 settembre

 10.00 - 12.00
 Parma

Iscrizione obbligatoria sulla
piattaforma 

 formazione.consulentidellavoro.it

Clicca qui! 

Relatore: Dott. Nicola Forte

Coordinamento 

scientifico

Agente  
area Emilia (MO-RE-PR-PC)

  CIABRELLI LORIS
   lciabrelli@seac.it  -  335/8297373

Dottore commercialista e revisore contabile in Roma. Consulente fiscale di persone 
fisiche, imprese, società, enti no profit, del settore sportivo e religiosi, fondazioni, 
ordini professionali e associazioni di categoria. Membro di commissioni e comitati 
scientifici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
del Consiglio nazionale del Notariato, dell’Ordine e degli Esperti contabili di Latina.

Descrizione       
La videoconferenza affronterà i temi della nuova

manovra estiva, un insieme di misure su lavoro, tasse,

imprese ed enti locali per valorizzare il Decreto Rilancio.

Segreteria organizzativa    
   ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA

WEBINAR
IN LIVE STREAMING

L'evento deve essere partecipato nella sua interezza 
con una tolleranza massima di 30 minuti totali tra 

ritardo in entrata/uscita anticipata, 
pena il non riconoscimento dei crediti.

http://formazione.consulentidellavoro.it/corso.php?regione=Emilia-Romagna&data_inizio=26-09-2020&formatore=65&da_prezzo=0&a_prezzo=2000&ricerca=ok

