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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il giorno 17 Novembre 2016, presso la sede dell’Ordine, in Viale Belfiore, 15, si terrà la
prossima riunione di Consiglio, aperta in seduta pubblica alle ore 14:30 circa.

PUNTO DI ASCOLTO
Per dare voce alle esigenze ed alle problematiche dei colleghi, verrà aperto uno sportello alla sede dell'Ordine, con cadenza quindicinale, che avrà la funzione di “Punto di
Ascolto”.
Un consigliere, a turno e previo contatto preventivo, sarà a disposizione dei colleghi per
affrontare tematiche di carattere istituzionale e deontologico, al fine di offrire un riferimento per individuare e prevenire criticità e situazioni conflittuali ed accogliere suggerimenti per migliorare i rapporti fra gli iscritti.

SERVIZIO LEGALE
Sempre presso il consiglio dell'ordine, verrà istituito un “servizio” di consulenza legale
con lo scopo di fornire, a titolo gratuito, a tutti gli iscritti che ne avessero necessità, un
momento di prima consultazione per la risoluzione di problematiche giuridiche.
Si tratterà semplicemente di un legale che garantirà la sua presenza nei locali dell'Ordine un giorno alla settimana. Potranno essere richiesti pareri e consulenze su argomenti
inerenti diritto civile e penale legati direttamente alla figura del Consulente del Lavoro e
non riferite a problematiche relative ai clienti assistiti.
La consulenza potrà svolgersi in uno o più incontri e verrà effettuata, previo appuntamento pomeridiano. In questa fase, gli Avvocati presteranno le proprie consulenze a
titolo gratuito.

PARI OPPORTUNITA’
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In data 19/7/2016 si è istituita in seno al Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro
di Firenze, la Commissione Pari Opportunità, che opererà all’interno dello stesso Consiglio Provinciale, ha un proprio regolamento approvato nella medesima seduta consigliare e risulta così composta:
Ricci Alessandra - Coordinatrice,
Briccoli Monica, Pisa Anna, Ciampolini Paola, Bigi Alessia, Cherubini Cristina e Sottili
Elisa - componenti.

CAREER DAY
Come ogni anno, abbiamo partecipato all’evento organizzato dall’Università di Firenze,
raccogliendo diversi curricula di giovani laureati e laureandi interessati ad intraprendere
la professione di Consulente del Lavoro. Tali curricula sono visionabili presso la nostra
segreteria. Invitiamo i colleghi interessati ad offrire la possibilità del praticantato, a contattare la segreteria.
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI
16/11/2016 Convegno – Il Jobs Act dopo le modifiche apportate dal Dlgs 151/2016
14:00 - 18:00
Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria. La partecipazione è
subordinata alla prenotazione che dovrà essere effettuata con le consuete
modalità
25/11/2016 Convegno – La Disciplina dei Controlli sul lavoro dopo il Jobs Act
14:30 -18:45
Maxi Aula n. 32 della Corte di Appello di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco B – Piano 1 - V.le A. Guidoni, 61 - Firenze
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria. La partecipazione è
subordinata alla prenotazione che dovrà essere effettuata con le consuete
modalità.
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30/11/2016 Videoconferenza – 13° Forum Lavoro - Le ultime novità in materia di lavoro
09:00 -13:00
In collegamento dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria. La partecipazione è
subordinata alla prenotazione che dovrà essere effettuata con le consuete
modalità.
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Dal 01/01/2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento della Formazione Continua Obbligatoria http://www.consulentidellavoro.fi.it/docs/
regolamento_recante_le_disposizioni_sulla_formazione_continua_cdl.pdf
e le relative Istruzioni Operative http://www.consulentidellavoro.fi.it/docs/
istruzioni_operative_fco.pdf.
Vi invitiamo a prenderne visione e ne segnaliamo i punti salienti:
 entro il 28/02/2017 deve essere comunicata al Consiglio Provinciale la formazione
fatta nel 2015/2016;
 Per ogni biennio è richiesto un numero minimo di 50 crediti formativi, di cui 6 in materia di Ordinamento Professionale e codice Deontologico, è richiesto un numero
minimo di 16 crediti per ogni anno. Per chi si è iscritto nel corso del biennio
2015/2016 ha un obbligo formativo proporzionato all’effettivo periodo di iscrizione.

