
                                                  

Parma,  05/12/2019     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  850/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 29_2019. 

 

A) Formazione Consulenti del Lavoro iscritti al Registro dei Revisori Legali: corso 

della Fondazione Studi per Revisori Legali. 

B) Videoconferenza Ratio del 11/12/2019 dal titolo “Novità fiscali del periodo. 

Contratti flessibili nel rapporto di lavoro”. 

C) Videoconferenza Ratio del 17/12/2019 dal titolo “Manovra 2020 e nuovo 

processo tributario telematico”. 

D) Assemblea Iscritti il 17/12/2019.  

E) Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna: incontro del 12/12/2019 dal 

titolo “Employers’ Day 2019 – Il servizio che trova la persona giusta: 

competenze e professionalità al servizio della tua impresa”. 

F) Chiusura Sede Ordine. 

 

 

A) Ricordiamo che la Fondazione Studi ha predisposto, un videocorso dedicato ai 

Consulenti del Lavoro che sono anche iscritti al Registro dei Revisori legali. 

Il Corso, come da programma allegato, si articola in cinque lezioni della durata di 

quattro ore per complessive 20 ore di formazione, di cui 12 nelle materie definite 

caratterizzanti nel programma annuale del MEF. La fruizione dell’intero Corso 

permette di assolvere all’obbligo formativo dei Revisori legali per l’anno 2019. 

Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione delle lezioni presso la propria 

sede: le ultime due lezioni (8 ore di formazione) si svolgeranno nei giorni 10 e 12 

(recupero lezione del 22/11/2019) dicembre p.v. dalle ore 9,00 (rilevazione presenze 

ore 08,30) alle 13,00. 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. Si ricorda che tale formazione è valida non 

solo per i Revisori Legali ma anche per tutti gli Iscritti all’Ordine. 

B) Ricordiamo che il giorno 11/12/2019 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 

08,30) alle 11,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza 

del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Novità fiscali del periodo. Contratti 

flessibili nel rapporto di lavoro”. 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. 



C) Ricordiamo che il giorno 17/12/2019 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 

08,30) alle 11,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza 

del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Manovra 2020 e nuovo processo 

tributario telematico”. 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. 

D) Ricordiamo agli Iscritti che il 17 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 deontologici. 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. 

E) Il Centro per l’impiego di Fornovo ed Agenzia Regionale per il Lavoro hanno 

organizzato un incontro, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “Employers' Day 

2019 – Il servizio che trova la persona giusta: Competenze e professionalità al 

servizio della tua impresa”, che si terrà giovedì 12 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 

18:00 presso l’aula Magna dell’I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda, via Nazionale 6, 

Fornovo di Taro.  L’iscrizione è da effettuare entro le ore 13 del giorno 10 dicembre 

2019 inviando una email a  mpetrolini@co.anpalservizi.it 

  

F) Informiamo gli Iscritti che la sede dell’Ordine resterà chiusa dal 23/12/2019 al 

03/01/2020 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:  

- Programma del Corso di Formazione per Revisori Legali dei Conti. 

- Locandina del 17/12/2019. 

- Locandina del 12/12/2019. 

mailto:mpetrolini@co.anpalservizi.it


Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma 
Tel. 06 5964901  -  Fax  06 59649050  

Email fondazionestudi@consulentidellavoro.it 
PEC fondazionestudi@consulentidellavoropec.it 

Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche 

 

 

 

Programma del Corso di Formazione obbligatoria dei CdL – Revisori Legali dei 

Conti, anno 2019 – Docente Francesco Tedeschi -  

Gestione del rischio e controllo interno 

A.1 

A.1.2 CoSo Report: Internal Control – 

Integrated Framework   

A.1.4 Valutazione e gestione dei rischi da 

parte dell’azienda (Enterprise risk 

management)   

A.1.5 Le attività di controllo: tipologie ed 

integrazioni con i rischi   

A.1.7 Monitoraggio nel sistema di controllo 

interno 

 

Principi di revisione nazionali e 

internazionali A.2 

A.2.3 Principio di Revisione Internazionale 

(Isa Italia) 200 - Obiettivi generali del 

revisore indipendente e svolgimento della 

revisione contabile in conformità ai principi 

di revisione internazionali (ISA Italia) 

A.2.10.A Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 260 - 

Comunicazione con i responsabili delle 

attività di governance – aggiornamento 

2018 

A.2.15 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 330 - Le risposte 

del revisore ai rischi identificati e valutati 

A.2.16 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 402 - 

Considerazioni sulla revisione contabile di 

un’impresa che esternalizza attività 

avvalendosi di fornitori di servizi 

A.2.18 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 500 - Elementi 

probativi 

A.2.19 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 501 - Elementi 

probativi – Considerazioni specifiche su 

determinate voci 

 

Disciplina della revisione legale A.3  

A.3.11 Le responsabilità del revisore 

A.3.18 I reati in tema di revisione 

 

Contabilità generale e principi contabili 

nazionali e internazionali B.1  

B.1.4 Il metodo della partita doppia e il 

piano dei conti 

B.1.5 La costituzione dell'impresa: 

contabilità relativa, i conferimenti e gli 

apporti 

B.1.10 Il ciclo del personale 

B.1.40 Il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Le verifiche dei revisori 

 

Diritto societario C.2  

C.2.3 Tipologie societarie 

C.2.30 Le società a responsabilità limitata: 

caratteristiche e tipicità 

C.2.28 - C.2.29 Il nuovo codice del Terzo 

settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e 

D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 – Modifiche 

ed integrazioni al codice del Terzo settore 

A.5.30 Il Codice del terzo settore. Aspetti 

della revisione 
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Ordine dei Consulenti del Lavoro      Ispettorato territoriale del 

                                Consiglio Provinciale di Parma   lavoro di Parma-Reggio Emilia 
                                

   

 
Convegno di Studio e di Formazione 

 
Martedì 17 dicembre 2019 

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: 

 

LE ATTENZIONI DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER 

ADEMPIERE CORRETTAMENTE A QUANTO PREVISTO NEL 

VERBALE ISPETTIVO 

 
 Interverrà: 

 

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 il Dott. Antonio MIELE funzionario dell’I.T.L. di Parma e Reggio Emilia sul 

tema: “DAL VERBALE DI ACCERTAMENTO ALL’ORDINANZA INGIUNZIONE”. Avremo modo di 

trattare l’argomento con particolare sensibilità da parte delle istituzioni; 

 

a seguire: 

 

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI: 

 
dalle ore 16.30 alle ore 17.00 relazione della presidente ANCL SU di Parma Laura BELLINI in merito ai 

rapporti con l’ordine, le iniziative comuni, i progetti e le nuove idee; 

dalle ore 17.00 alle ore 17.15 l’associazione giovani consulenti della provincia di Parma a cura di Antonietta 

TOGNINO; 

dalle ore 17.15 alle 17.45; presentazione del bilancio preventivo anno 2020, a cura della Tesoriera Luisella 

CAPELLI; 

dalle ore 17.45 alle 18.00 relazione del Presidente dell’Ordine Maurizio MUSSO sull’anno 2019. 

 
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  

 http//formazione.consulentidellavoro.it. 



 

 

 

 

 

Il servizio che trova la persona giusta 
Competenze e professionalità al servizio della tua impresa 

 

Seminario rivolto ai datori di lavoro, ai loro rappresentanti e consulenti 

 

Presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda di FORNOVO DI TARO (PR) 

giovedì 12 dicembre 2019 

Via Nazionale 6 – Fornovo di Taro (PR) 

ore 16:00 – 18:00 

 

Programma: 

 I servizi alle imprese del Centro Per l’Impiego 

Il ruolo del CPI nell’attivazione delle Politiche Attive del Lavoro, a cura del 
Centro Per l’Impiego 
 

 Strumenti innovativi per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro 
Presentazione delle nuove funzionalità del portale regionale Lavoro Per Te, a 
cura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro 
 

 Gli incentivi all’assunzione 
Panoramica aggiornata sul sistema delle convenienze e focus sul Reddito di 
Cittadinanza, a cura di Anpal Servizi Spa 

 

 

La sala ha una capienza limitata, si prega di confermare la partecipazione inviando  

una e-mail a mpetrolini@co.anpalservizi.it 

 


