
                                                  

Parma, 05/12/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 836/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 30_2016. 

 

A) Prossimo convegno ed assemblea Iscritti il 20/12/2016. 

B) Corso di perfezionamento in diritto del lavoro A.A. 2016/2017. 

C) Chiusura sede Ordine. 

  

 

 

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale ha organizzato, presso la Sala 

Conferenze dell’Assistenza Pubblica di Parma in Viale Gorizia n. 2/A nel 

pomeriggio del 20 dicembre p.v. dalle ore 14.30 (rilevazione presenze ore 14,15) 

alle ore 18.30, un incontro, di cui alleghiamo la locandina, con alcune figure 

istituzionali che hanno offerto la loro disponibilità, al termine del quale seguirà 

l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del bilancio preventivo 2017. 

L’incontro è valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti 

del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi in materia di 

ordinamento professionale e codice deontologico.  

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

15/12/2016 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.  

 

 

B) Informiamo che a breve inizierà il Corso di perfezionamento in diritto del lavoro, 

organizzato dall'Università degli Studi di Parma, per l’anno accademico 2016/2017. 

Il Corso si propone di affrontare e approfondire tematiche attuali di diritto del lavoro 

ed è aperto a tutti i professionisti, avvocati e consulenti del lavoro, che vogliono 

partecipare ai singoli incontri. Il Corso permette l’acquisizione dei relativi crediti 

formativi. In allegato il bando dell’iniziativa e calendario. 

 

C) Avvisiamo che la sede dell’Ordine resterà chiusa venerdì 9 dicembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teleconsul.it/


 

 

  

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.parma.net  - 

circolari. 

 

       

       

        
 

      

Allegati: 

- Locandina evento del 20/12/2016. 

- Calendario corso di perfezionamento in diritto del Lavoro AA 2016/2017. 

http://www.consulentidellavoro.parma.net/


 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Parma 
 

Convegno di Studio e di Formazione  

 
Martedì 20 dicembre 2016 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

(rilevazione presenze dalle ore 14,15) 

 
Presso 

“AUDITORIUM” della Pubblica Assistenza di Parma  

Viale Gorizia n. 2/a - PARMA 
 

 
Dal titolo 

 

UN CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI  

“CONOSCERCI PER CONOSCERE” 

 

 

 Interverranno: 

 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30 il Sig. Colonnello Salvatore RUSSO, comandante Provinciale della Guardia di 

finanza di Parma; 

 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 i responsabili dell’O.P.P.S., per una breve relazione sull’andamento 

dell’organismo nel primo anno di attività e presentazione dei R.L.S.T. 

 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 responsabile dell’agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia Romagna 

– UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO nell’ambito territoriale di Parma; 

 

a seguire: 

 

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI:  

 relazione del Presidente dell’ordine sull’anno 2016; 

 presentazione del bilancio preventivo anno 2017, a cura del Tesoriere 

 ENPACL: novità dal ns. ente di previdenza a cura di Adele Borelli 

 LA BUONA SCUOLA un'opportunità per i CDL - relazione ANCL e Fondazione Consulenti per il lavoro 

 

 

 

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria 
dei Consulenti del Lavoro e consentirà l’acquisizione di 4 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/


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


