
                                                  

Parma, 07/12/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 786/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 25_2018. 

 

A) Corso sulla Leadership Femminile il 13/12/2018. 

 

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

imprese sociali – Attualità fiscale”.  

 

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

 

D) Chiusura sede Ordine. 

 

 

 

 

A) Ricordiamo che la Provincia di Parma organizza un corso, di cui alleghiamo la 

locandina, di formazione sulla Leadership al Femminile che si svolgerà giovedì 

13 dicembre dalle ore 14,00 alle 17,00 per le dipendenti della Provincia, le 

dipendenti dei Comuni che si occupano di pari opportunità, le componenti dei Cug 

del territorio provinciale, le Consulenti del Lavoro e le commercialiste interessate. 

Un seminario gratuito, guidato dalla dottoressa Emanuela Dallatana, consulente 

aziendale e formatrice, durante il quale le partecipanti potranno confrontarsi tra loro, 

individuare il loro potenziale come leader, sviluppare il proprio talento e imparare a 

scegliere un proprio stile di leadership che rispetti le necessità dei collaboratori e 

che ne valorizzi l’apporto professionale e umano. L’evento è valido ai fini della 

formazione continua per i Consulenti del Lavoro permettendo l’acquisizione di 3 

crediti formativi nelle materie di Ordinamento Professionale.  

Per chi non si fosse già iscritto, può inviare la propria adesione  

all’indirizzo: pariopportunita@provincia.parma.it  

 

B) Ricordiamo 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. 

mailto:pariopportunita@provincia.parma.it


 

 

C) Ricordiamo agli Iscritti che il 18 dicembre p.v. dalle 15,00 (rilevazione presenze ore 

14,45) alle 18,00 presso l’Hotel Parma & Congressi Via Emilia Ovest n. 281/a Fraz. 

San Pancrazio si svolgerà l’Assemblea degli Iscritti, di cui alleghiamo il relativo 

programma. 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. 

 

D) Informiamo gli Iscritti che la sede dell’Ordine resterà chiusa dal 20/12/2018 al l’04/01/2019 

compresi. 

 

 
 
 

 

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  CORSO SULLA LEADERSHIP FEMMINILE del 13/12/2018. 

- Programma Assemblea del 18/12/2018. 

http://www.teleconsul.it/


Giovedì 13 dicembre
dalle 14 alle 17

sede della Provincia di Parma

SALA BORRI E SALA FERRARI

RELATRICE:

DOTT.SSA EMANUELA DALLATANA (IDEARES  SRL)

un incontro per parlare di

Leadership al Femminile

ORGANIZZANO: 

PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO PARI OPPORTUNITA’

E COMITATO UNICO DI GARANZIA

CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIALE

L’evento rientrerà tra le attività formative particolari di cui alla 

tabella dell’art.16, comma 1, lett. p del regolamento FPC

CON IL PATROCINIO DI:

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA

ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI DI PARMA

ANCHE TU LEADER!ANCHE TU LEADER!



 
 

Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

 
Convegno di Studio e di Formazione 

 
Martedì 18 dicembre 2018 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
(rilevazione presenze dalle ore 14,45) 

 
Presso 

 
HOTEL PARMA & CONGRESSI 
 Via Emilia Ovest, 281/A - PARMA 

 

dal titolo: 

 
LA PROFESSIONE DEL CONSULENTE DEL LAVORO DAL 

PASSATO AD OGGI 

 
 Interverranno: 

 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 il Dott. Fabio Lauricella funzionario dell’I.T.L. di Parma e Reggio Emilia sul 
tema: “L’ABUSIVISMO NELLA PROFESSIONE”. Avremo modo di trattare l’argomento con particolare 
sensibilità da parte delle istituzioni; 

 
dalle ore 16.00 alle ore 16.30 i responsabili dell’O.P.P.S., per una breve relazione sull’andamento 
dell’organismo ormai consolidato e presentazione dei R.L.S.T.; come utilizzare i fondi messi a disposizione 
dall’E.B.E.R., in che modo e con quali procedure; 

 
dalle ore 16.30 alle ore 17.00 breve relazione del presidente ANCL SU di Parma Laura Bellini; presentazione 
del/la neo eletto/a all’ENPACL e nuove proposte; 
dalle ore 17.00 alle 17.15 l’associazione giovani consulenti della provincia di Parma; 
dalle ore 17.15 alle 17.30 le iniziative della commissione di pari opportunità; 

 
a seguire: 

 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI: 

· presentazione del bilancio preventivo anno 2019, a cura del Tesoriere Luisella Capelli; 
· relazione del Presidente dell’ordine Maurizio Musso sull’anno 2018. 

 
 

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria 
dei Consulenti del Lavoro e consentirà l’acquisizione di 3 crediti nelle materie di 

Ordinamento Professionale e Codice Deontologico 
Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi 

http://www.teleconsul.it/
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