
                                                  

Parma,  13/11/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 796/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 32_2020. 

 

 

 

A) Evento formativo webinar del 20/11/2020 dal titolo “L’esercizio del potere 

disciplinare – L’impugnazione del licenziamento – La definizione delle 

controversie di lavoro in “sede protetta”. 

B) Evento formativo webinar del 01/12/2020 dal titolo “Gli Accessi alla pensione 

nel 2020 e le novità del 2021 – Opzione Donna e Ape Sociale – Il riscatto 

agevolato di Laurea”. 

 

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

webinar live gratuito, di cui alleghiamo locandina, che si svolgerà il 20/11/2020, 

dalle 15:00 alle 18:00, dal titolo “L’esercizio del potere disciplinare - 

L’impugnazione del licenziamento – La definizione delle controversie di lavoro in 

“sede protetta”” 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, Provincia e numero 

d’iscrizione all’Ordine. 

L’accesso alla piattaforma con nome utente diverso compromette il riconoscimento 

dei crediti ai fini della formazione. 

L’accesso alla piattaforma può essere gestito sul proprio browser o direttamente sul 

programma Lifesize. 

Per eventuali problemi tecnici potrete contattare direttamente Antonietta Tognino al 

333 3778874. 

Siete invitati a collegarvi alle ore 14:45. 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/6295820 

Codice: 9878# 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://call.lifesizecloud.com/6295820


 

 

 

B) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale di Parma ha organizzato un 

webinar live gratuito, di cui alleghiamo locandina, che si svolgerà il 01/12/2020, 

dalle 14:30 alle 18:30, dal titolo “Gli accessi alla pensione nel 2020 e le novità del 

2021 – Opzione Donna e Ape Sociale – Il riscatto agevolato di Laurea” relatore 

Dott. Antonello Orlando, Responsabile del Dipartimento di Previdenza Sociale 

“Studio Nevio Bianchi & Partners”. L’evento è valido ai fini della Formazione 

Continua Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 4 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, Provincia e numero 

d’iscrizione all’Ordine. 

L’accesso alla piattaforma con nome utente diverso compromette il riconoscimento 

dei crediti ai fini della formazione. 

L’accesso alla piattaforma può essere gestito sul proprio browser o direttamente sul 

programma Lifesize. 

Per eventuali problemi tecnici potrete contattare direttamente Antonietta Tognino al 

333 3778874. 

Siete invitati a collegarvi alle ore 14:15. 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/6296720 

Codice:121220# 

 

 

 

 

 

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 20/11/2020. 

- Locandina evento webinar del 01/12/2020. 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://call.lifesizecloud.com/6296720


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/6295820  

codice di accesso 9878# 
 

1 - al primo accesso inserire il proprio NOME e COGNOME, Provincia e numero d’iscrizione all’Ordine 

2 - cliccare “Partecipa al meeting” e inserire il codice di accesso (per pc non è necessario #) 

 

SI PRECISA CHE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI IDENTIFICHERANNO 

CORRETTAMENTE INDICANDO NOME, COGNOME, PROVINCIA E NUMERO D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE. 

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

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

   VIDEOCONFERENZA 

L’ESERCIZIO DEL 

POTERE 

DISCIPLINARE – 

L’IMPUGNAZIONE 

DEL LICENZIAMENTO 

– LA DEFINIZIONE 

DELLE 

CONTROVERSIE IN 

“SEDE PROTETTA” 

Relatore 

Avv. Angelo Di Monte 

 

 

  

20 NOVEMBRE 2020 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Videconferenza con  

collegamento piattaforma 

Lifesize  
  

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://call.lifesizecloud.com/6295820


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la 

maturazione di n. 4 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/6296720 
codice di accesso 121220# 

 

1 - al primo accesso inserire il proprio NOME e COGNOME, Provincia e numero d’iscrizione all’Ordine 

2 - cliccare “Partecipa al meeting” e inserire il codice di accesso (per pc non è necessario #) 

 

SI PRECISA CHE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI IDENTIFICHERANNO 

CORRETTAMENTE INDICANDO NOME, COGNOME, PROVINCIA E NUMERO D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE. 

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

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

  VIDEOCONFERENZA 

GLI ACCESSI ALLA 

PENSIONE NEL 2020 E 

LE NOVITA’ DEL 2021 
OPZIONE DONNA E APE SOCIALE  

IL RISCATTO AGEVOLATO DI LAUREA  
 

Relatore 

Dott. Antonello Orlando 

Responsabile del Dipartimento di Previdenza 

Sociale  

“Studio Nevio Bianchi & Partners”  

 

 
  

01 DICEMBRE 2020 
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

Videconferenza con  

collegamento piattaforma 

Lifesize  
  

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://call.lifesizecloud.com/6296720

