
                                                  
Parma,  14/12/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

        

Prot. n. 914/U        

 

Oggetto: Circolare n. 38_2020. 

 

 
A) CONSULENZA in PROGRESS - Percorsi di aggiornamento dedicati allo staff 

dipendente dei Consulenti del Lavoro Provincia di Parma - Corsi di formazione 

gratuiti 2020/2021 per il personale dipendente degli Studi Professionali. 

B) Assemblea degli Iscritti del 18/12/2020. 

C) Evento webinar del 15/12/2020 dal titolo “Come l’emergenza sanitaria ha cambiato 

il mondo del lavoro”.  
D) Comunicazione da INAIL Sede di Parma: URGENTE - Chiusura del servizio online 

Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19. 

 

 

A) Informiamo che l’A.N.C.L. Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Unione 

Provinciale di Parma con il supporto dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia 

di Parma e in collaborazione con IFOA, Agenzia di Formazione e Servizi delle Camere di 

Commercio, ha progettato 7 corsi di formazione, ciascuno in due edizioni, che verranno 

erogati entro Aprile 2021, completamente gratuiti per gli Studi aderenti a 

Fondoprofessioni. Alleghiamo la circolare esplicativa e relativo modulo di adesione. 

 

B) Ricordiamo agli Iscritti che il 18 dicembre p.v. dalle 15,00 alle 18:00 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 tramite la piattaforma 

informatica http://formazione.consulentidelalvoro.it.  

 

C) Dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna abbiamo ricevuto la locandina 

che alleghiamo dell’evento webinar che si svolgerà il 15 dicembre 2020 dalle 

ore 15:00 alle ore 18:00 dal tema “Come l’emergenza sanitaria ha cambiato il 

mondo del lavoro”. L’evento webinar si svolgerà in diretta online collegandosi alla 

piattaforma di LIFESIZE. E’ necessario effettuare la prenotazione tramite la 

piattaforma informatica  http://formazione.consulentidellavoro.it utilizzando le 

credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale.  

 

D) L’INAIL di Parma comunica che il servizio online Comunicazione 

sospensioni/recuperi agevolati  COVID-19 non sarà più disponibile dal 21 dicembre 

2020. Per chi non avesse ancora inviato la sospensione utilizzando l’apposito 

servizio online, potrà inviarla fino al 20 dicembre 2020. 

 
 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

 

 

 

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti.           

      

          

Allegati: 

- Circolare esplicativa e modulo adesione corsi di formazione. 

- Locandina Assemblea del 18/12/2020. 

- Locandina evento del 15/12/2020. 
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   A tutti  

   gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del  

   Lavoro  di Parma 

  e le LORO SEDI  

VIA E-MAIL 

 

OGGETTO:  CONSULENZA in PROGRESS - Percorsi di aggiornamento dedicati allo staff 

dipendente dei Consulenti del Lavoro  

Provincia di Parma 

 

Corsi di formazione gratuiti 2020/2021 per il personale dipendente degli Studi 

Professionali 

 

 

L’A.N.C.L. Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Unione Provinciale di Parma con il supporto 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Parma e in collaborazione con IFOA, Agenzia di 

Formazione e Servizi delle Camere di Commercio, ha progettato 7 corsi di formazione, ciascuno in due 

edizioni, che verranno erogati entro Aprile 2021, completamente gratuiti per gli Studi aderenti a 

Fondoprofessioni. 

 

Il Piano nel suo complesso intende a: 

• Contribuire all’aggiornamento continuo degli aspetti tecnici e normativi dei dipendenti degli  Studi 

Professionali 

• Diffondere conoscenze aggiornate su novità e sviluppi in ambito contrattualistico, giuridico e 

previdenziale; 

• Approfondire le competenze tecniche in materia di stesura dei contratti ed elaborazione di buste paga; 

• Fornire alle risorse che saranno coinvolte competenze tecniche e trasversali per migliorare 

l’organizzazione dell’ufficio, il benessere lavorativo e la gestione del cliente. 

 

I corsi sono riservati in primis ai dipendenti e apprendisti di Studi Professionali di Consulenti del Lavoro 

e Revisori Legali della Provincia di Parma. Per ogni dipendente iscritto potranno essere coinvolti, in qualità 

di uditore, anche i datori di lavoro, i collaboratori coordinati e in regime di Partita IVA degli Studi 

beneficiari. 

 

I corsi potranno partire al raggiungimento di un numero di 8 iscritti e verranno erogati in modalità 

webinar (formazione a distanza) causa la situazione di emergenza sanitaria nazionale COVID 19. 

 

I primi Corsi programmati per Gennaio/Febbraio 2021, sono i seguenti: 

Titolo Corso Data/Mese 

Fascia oraria 

1. INAIL – l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (4 ore) 25 Gennaio: 09-11 (2 ore) 

29 Gennaio: 09-11 (2 ore) 

2. Il benessere lavorativo: Time Management e gestione del 

cliente (8 ore) 

2 febbraio: 09-12 (3 ore) 

9 febbraio: 09-12 (3 ore) 

11 febbraio: 09-11 (2 ore) 

 

Gli interessati possono partecipare a tutti i Corsi di loro interesse.  

 

Trovate qui sotto un breve riassunto di ciascun Corso. 
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Il Corso “INAIL – l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” ha l’obiettivo di aggiornare ed 

approfondire le competenze relative al trattamento INAIL, sia dal punto di vista delle disposizioni 

normative intervenute sia degli adempimenti correlati. I contenuti previsti sono come segue: 

 

• Inquadramento normativo 

• Modalità assicurative per lavoratori dipendenti e autonomi 

• Tariffe 

• Le prestazioni economiche, sanitarie e integrative 

• Le comunicazioni e gli adempimenti necessari 

• La voce INAIL in busta paga 

 

Il Corso “Il benessere lavorativo: Time Management e gestione del cliente” invece mira a contribuire 

all’efficienza e al successo dello Studio andando ad agire su due leve fondamentali: la gestione ottimale del 

tempo e la soddisfazione del cliente.  

Questi due fattori in ultima analisi contribuiscono anche a migliorare il senso di benessere lavorativo, in 

quanto favoriscono la riduzione dello stress e la serenità delle relazioni con il cliente e tra i colleghi. 

L’intervento formativo verrà realizzato in due moduli della durata di 4 ore ciascuno. 

 

Modulo 1: La Gestione ottimale del tempo (4 ore), affronterà i seguenti contenuti: 

• Autodiagnosi: la percezione individuale del tempo 

• I nemici del tempo: attività che costano tempo e fattori di perdita del tempo 

• La connessione tra tempo e ruolo 

• La dispersione del tempo causata da e-mail e strumenti tecnologici 

• Il concetto di importanza, urgenza e priorità 

• Gli strumenti per una corretta pianificazione: calendari e programmazioni 

• L’organizzazione del lavoro nelle scadenze 

• La gestione degli imprevisti e delle interruzioni 

• Tecniche per la gestione dello stress 

 

Modulo 2: Customer satisfaction (4 ore) invece affronterà i seguenti temi 

• Cenni sulle principali tecniche di comunicazione interpersonale 

• Il lavoro in Team per soddisfare il cliente e promuovere il benessere in studio 

• La gestione del cliente: dalla prima accoglienza all’impostazione di una relazione professionale duratura 

• Fidelizzazione e Customer Care 

 

 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

L’iscrizione al corso deve avvenire tassativamente 7 giorni prima della partenza del corso ed entro la 

scadenza indicata. Oltre questa data non sarà più possibile iscriversi, in quanto, trattandosi di 

formazione finanziata, è necessario seguire un iter procedurale prestabilito. 

 

Coloro che intendono partecipare al corso sono tenuti a compilare e trasmettere a perin@ifoa.it e 

sorra@ifoa.it la seguente documentazione:  

 

• modulo di adesione (in allegato); 

• cassetto previdenziale nella parte dei Fondi Interprofessionali. 

 

mailto:perin@ifoa.it
mailto:sorra@ifoa.it
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Fondoprofessioni, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dipendenti 

degli Studi professionali e delle aziende collegate, promuove e finanzia progetti formativi finalizzati allo 

sviluppo delle competenze dei dipendenti. 

 

Con l’adesione a questo Fondo professionista può finanziare direttamente e completamente la formazione 

dei propri dipendenti, senza alcun costo aggiuntivo, scegliendo di destinare a Fondoprofessioni il 

contributo mensile dello 0,30% (che già ogni mese il datore di lavoro versa obbligatoriamente all’INPS).  

 

Per fare questo è necessario segnalare tale scelta nel modello DM 10, una sola volta, scrivendo “adesione 

Fondo” e specificando, nella colonna accanto, la sigla FPRO e il numero dei dipendenti occupati nello 

Studio (o nell’azienda). 

 

Al momento dell’iscrizione del proprio dipendente, lo Studio/azienda deve risultare iscritto a 

Fondoprofessioni ed esibire il cassetto previdenziale (pagina dedicata all’iscrizione dei fondi 

interprofessionali). 

Se lo Studio/azienda ad oggi non aderisce a Fondoprofessioni e intende fare partecipare ai corsi uno o 

più dipendenti può effettuare la scelta con il prossimo modello Uniemens da presentare all’INPS. 

 

 

Con l’auspicio che questa iniziativa possa trovare l’attenzione che merita, salutiamo cordialmente. 

 

 

 

 



 CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO FINANZIATO DA 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
Titolo: 
_________________________________________________________________________ 
 

da inviare via mail a perin@ifoa.it e sorra@ifoa.it 
 

1.REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA 
- Lo Studio/Azienda deve aderire a Fondoprofessioni dal mese di avvio dell’attività formativa o 
prima (l’adesione è completamente gratuita); 
- I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente e/o 
di apprendistato per i quali gli Studi/Aziende sono tenute a versare il contributo mensile dello 
0.30% (art. 12 L.n.160/75); 
- Sono ammessi come uditori i datori di lavoro, i collaboratori coordinati e in regime di Partita 
IVA delle strutture beneficiarie. 
 
2. FREQUENZA: 
Il partecipante si impegna a garantire almeno il 70% di presenza delle ore d’aula previste dal 
corso. 
 
3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
Datore di lavoro e lavoratore con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione si impegnano 
a fornire all’ente erogatore la seguente documentazione: 
 
Per l’iscrizione al corso/ai corsi occorre fornire: 

a) Cassetto previdenziale nella parte dei Fondi Interprofessionali che certifica l’iscrizione 
a Fondoprofessioni (da inviare aggiornato via mail); 

b) Dichiarazione sostitutiva (AVVIO) di De Minimis (su modello che verrà inviato tramite 
mail da IFOA) 

Al termine del Piano Formativo occorrerà fornire: 
· Dichiarazione sostitutiva (FINALE) della Dichiarazione del Datore di lavoro di versamento 

oneri contributivi e fiscali (su modello che verrà inviato tramite mail da IFOA). 
 
4. IL MANCATO INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE di cui sopra può dare luogo al mancato 
ottenimento del finanziamento da parte dell’ente attuatore dell’iniziativa formativa, che si riserva il 
diritto di chiedere un risarcimento danni in tali casi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       SCHEDA DATI PARTECIPANTE 
(Scrivere in digitale o stampatello) 

 
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

 

STUDIO DI APPARTENZA: ________________________________________________________ 

NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ________________________________________________________________ 

NATO/A: ____________________IL: _____________________PROVINCIA (EE PER ESTERO): 

__________________STATO:_____________CITTADINANZA:____________________________ 

RESIDENZA -  
COMUNE E PROVINCIA: __________________________________________________________ 

INDIRIZZO:   CAP: ___________________________ 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
TITOLO DI STUDIO: _______________________________________________________________ 
 
INQUADRAMENTO:  
¨ IMPIEGATO AMMINSTRATIVO/TECNICO;        ¨   QUADRO                  
¨ ALTRO (specificare) 
 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE:   
¨ Determinato (scadenza contratto il) ____________ ¨ Indeterminato  
¨ Apprendistato      ¨ Altro 
 
LIVELLO CONTRATTUALE_________________________________________________ 
CCNL APPLICATO: _______________________________________________________ 
ANNO DI ASSUNZIONE____________________________________________________ 
 
ASSUNZIONE AI SENSI LEGGE 68/99:  ¨ SI TIPO DI FASCIA PROTETTA: ¨ SI 

¨ NO     ¨ NO  
LO STUDIO BENEFICIA DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE? ¨ SI    ¨ NO 

 
 
 

mailto:perin@ifoa.it
mailto:sorra@ifoa.it
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TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 
 

RAGIONE SOCIALE 
 
INTESTAZIONE: ______________________________________________________________ 
 
MATRICOLA INPS: ____________________CODICE FISCALE: ________________________ 
 
PARTITA IVA: ______________________NUMERO DIPENDENTI: ______________________ 
 
DIMENSIONE_____________________SETTORE MERCEOLOGICO: ___________________ 
 
CODICE ATECO___________________FINE ESERCIZIO FINANZIARIO_________________ 
 
FORMA GIURIDICA:  

� IMPRESA INDIVIDUALE  
� SOIETA’ DI PERSONE  
� SOCIETA’ DI CAPITALI 
� SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 
� ALTRO (specificare) 

 
TIPOLOGIA SOGGETTO: 

� PUBBLICO 
� PROFESSIONISTA 
� ALTRO (specificare) 

 
 
SEDE LEGALE 

COMUNE E PROVINCIA:          
INDIRIZZO:         CAP:____ 
 

SEDE OPERATIVA 
COMUNE E PROVINCIA:            
INDIRIZZO:        CAP:    
TELEFONO:    ___________ E-MAIL:________________________ 

 

L’adesione a FONDOPROFESSIONI è  
OBBLIGATORIA ai fini della partecipazione 

 
SCHEDA DATI DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 

COGNOME: ________________________________________________________________________ 

NOME: ___________________________________________________________________________ 

NATO/A: _________________________________________________IL: _______________________ 

CODICE FISCALE: __________________________________________________________________ 

RESIDENZA 

COMUNE E PROVINCIA:      _____ 

INDIRIZZO:    CAP:_________ 

Tutte le condizioni fissate nella presente scheda di iscrizione si intendono espressamente approvate ed in 

particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c, ai numeri 1,3 e 4. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) 

 
FIRMA PARTECIPANTE    

 
FIRMA DATORE DI LAVORO     

TIMBRO STUDIO/AZIENDA 
 

 
 

DATA:    



 

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 formative nelle materie di Ordinamento professionale e Codice Deontologico. 

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: 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/6517594 

Codice: 8989# 
 

1 - al primo accesso inserire il proprio NOME e COGNOME 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 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 

ASSEMBLEA DEGLI 

ISCRITTI 
 

- dalle ore 15.00 alle ore 15.30: STUDIO 3.0 relazione 

Ing. Giorgio Paganelli 

- dalle ore 15,30 alle ore 16,15: Relazione del Presidente 

ANCL SU di Parma Laura Bellini in merito ai rapporti con 

l’ordine, le iniziative comuni, i progetti, la vertenza 

riguardante la paga globale di fatto dell’Industria 

Metalmeccanica; 

- dalle ore 16.30. alle 17.00; Relazione del Delegato 

ENPACL Adele Borelli e del Presidente dell’Associazione 

Giovani CDL Franca Parisi  

- dalle ore 17.00 alle 18.00: Presentazione del bilancio 

preventivo anno 2021, a cura del Tesoriere Alessandra 

Lamberti Zanardi e relazione previsionale 

programmatica del Presidente del CPO Paolo Percalli al 

bilancio preventivo 2021. 

 
  

18 DICEMBRE 2020 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Videconferenza con collegamento 

piattaforma Lifesize  
  

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://call.lifesizecloud.com/6517594


Come l’emergenza 
sanitaria ha cambiato 
il mondo del lavoro

 Martedì 15
dicembre 2020
15.00 - 18.00

WEBINAR 
LIFESIZE

Ore 15:00 – Saluti del Presidente del Cpo di Bologna – Pier Paolo Redaelli

Ore 15:15 - Inizio dei Lavori

INTERVENTI
RI-Partenza Intelligente. Quale strada seguire? Esoneri contributivi, 
agevolazioni per le aziende, strumenti sufficienti?
Relatore:
Prof. Sandro Mainardi – Professore ordinario di Diritto del Lavoro Dipartimento 
di Scienze Giuridiche - Università di Bologna

Gli effetti collaterali del lavoro agile, opportunità per i dipendenti 
o disservizi per l’utenza?
Relatore:
Prof. Alessandro Boscati – Professore ordinario di Diritto del Lavoro Dipartimento 
di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria - Università di Milano

Smart e Remote Working la prospettiva della Psicologia del Lavoro
Relatore:
Dott. Federico Fraboni – Assegnista presso la Facoltà di Psicologia - Università di Bologna

Di quali intelligenze abbiamo bisogno? Valorizzare le professionalità 
in divenire è smart
Relatore:
Prof.ssa Daniela Piana – Professoressa ordinaria 
in Scienze Politiche - Università di Bologna. Dottore di Ricerca
 in Sociologia  presso l’Università Paris IV Sorbonne. Membro 
 del Comitato scientifico del Consiglio di Stato

Ore 18:00 - Termine dei Lavori

PROGRAMMA

CONSULENTI DEL LAVORO con l’attribuzione di 3 crediti formativi. 

 

La partecipazione 
è valida ai fini della 
formazione continua 
obbligatoria dei 
CONSULENTI
DEL LAVORO
con l’attribuzione 
di 3 crediti formativi. 
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