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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il 16/02/2011 presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione di Consiglio aperta in
seduta pubblica alle ore 14,00 circa.

INCONTRI DEL MERCOLEDI’
Si confermano gli incontri del mercoledì, il prossimo si terrà il 16/02/2011 alle ore 15,00 sempre presso la
sede dell’Ordine su argomenti di attualità.
Notizie di rilievo

 Riunione di Consiglio;

FORMAZIONE PROFESSIONALE
31/01/2011
08.30 - 13.00

Convegno – La formazione nel contratto di apprendistato

 Incontri del Merco-

Hotel Albani - Via Fiume 12 - Firenze

 Formazione Profes-

Organizzato in collaborazione con ANCL SU UP Firenze
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito www.consulentidellavoro.fi.it
in bacheca altri eventi. Si allega la locandina con i dettagli.

ledì;

sionale;

 DUI;
 Mediatore Civile e
Commerciale;

 A s s e m b l e a
ENPACL;

 Quote di iscrizione.

07/02/2011
14.00 - 18.30

Convegno – Il Lavoro dopo il Collegato e le novità di inizio anno
Hotel Mediterraneo - Lungarno del Tempio, 44 - Firenze
Organizzato in collaborazione con Guida al Lavoro de Il Sole 24 ore
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi su entrambi i siti www.consulentidellavoro.fi.it
in bacheca altri eventi e www.assistenzaclienti.ilsole24ore.com/iscrizione/

Si ricorda che il 31/12/2010 è scaduto il periodo transitorio 2008/2010 per l’assolvimento della Formazione
Continua Obbligatoria. Entro il 28/02/2011 andrà presentata la dichiarazione che attesti la Formazione
Professionale svolta nel periodo sopraindicato, in conformità al regolamento. Si ricorda che il regolamento
e le modalità attuative con tutti i modelli utili sono pubblicati sul nostro sito web. Per dubbi e chiarimenti
inviare una mail a info@consulentidellavoro.fi.it.
Si ricorda che i crediti formativi vengono rilasciati ai Consulenti che seguono tutto l’evento. A tal
proposito si informa che non saranno rilasciati i crediti a coloro che attenderanno l’orario di
chiusura dei lavori fuori dalla sala.

DUI
Partecipa anche TU
all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA

Si informa che dal prossimo evento partirà la rilevazione delle presenze agli eventi formativi utilizzando la
tessera DUI. Per sveltire le registrazioni invitiamo coloro che non avessero provveduto alla richiesta, di
farlo al più presto e di provvedere al ritiro della stessa.

MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
Si informa che nel prossimo mese di Febbraio partirà il corso della Fondazione Studi in materia di
mediazione civile e commerciale. Al più presto vi saranno inviati maggiori dettagli.
Pagina a cura di


Moreno Panchetti

Paola Ciampolini

ASSEMBLEA ENPACL DEL 25/11/2010
Si allega comunicazione del delegato ENPCL Rag. Stefano Mineccia.


Lorenzo Tilli

Luca Rossi

QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
In riferimento alla quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2011, si informa che anche per quest’anno il pagamento dovrà essere effettuato tramite MAV entro il 31/01/2011. I bollettini sono stati già spediti.

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Firenze

CONVEGNO

La formazione nel contratto di
Apprendistato
L’evoluzione della normativa e le attuali opportunità per poter assolvere agli obblighi formativi
nell’ambito dei contratti di Apprendistato

Relatore

Dott. Eufranio Massi
Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena

Presiede

Moreno Panchetti

Andrea Papini

Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della Provincia di Firenze

Presidente dell’A.N.C.L. s.u. di Firenze

In collaborazione con:

Lunedì 31 Gennaio 2011, ore 9.00
Hotel Albani
Via Fiume 12 – Firenze

Programma dei lavori

8.30 - 9.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti;

9.00 - 9.15

Apertura dei lavori e saluti
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Firenze Rag. Moreno
Panchetti e Presidente A.N.C.L. S.u. di Firenze Rag. Andrea Papini.

9.15 - 9.45
peculiarità e
italiane

Presentazione del servizio di formazione per l’apprendistato
professionalizzante di La Risorsa Umana.it, caratteristiche,
applicabilità nella realtà Toscana e confronto con altre realtà
Dott.ssa Chiara Carnevaletti (responsabile per la Toscana),
Dott.ssa Milena Romano (responsabile Centro-Nord Italia)
Dott.ssa Enrica Codeluppi (Direttore Generale).

9.45 - 11.00

La formazione nel contratto di apprendistato, evoluzione
della normativa
e possibilità per assolvere gli obblighi formativi, con
particolare
riferimento al quadro normativo della Regione Toscana,
Dott. Eufranio Massi (Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di
Modena).

11.00 - 11.15
11.15 - 12.00

Coffee Break
La sentenza n.176 del 14 maggio 2010, conferme e
chiarimenti forniti dalla Corte Costituzionale in materia di formazione per
l’apprendistato,
Dott. Eufranio Massi.

12.00 - 12.45
12.45 - 13.00

Dibattito, spazio alle domande dei partecipanti
Chiusura del lavori e saluti

L’evento è accreditato ai fini della Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro per 4
crediti formativi. La partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi sul sito
www.consulentidellavoro.fi.it in bacheca, altri eventi.
Si ricorda che l’orario di chiusura dei lavori è indicativo e che avranno diritto ai crediti per la
partecipazione all’evento solo coloro che saranno presenti per l’intera durata del convegno.

Assemblea ENPACL del 25 novembre 2010
Care colleghe e cari colleghi
Il 25 novembre scorso si è tenuta l’assemblea del ns. ente di previdenza che, oltre alla discussione e
approvazione del bilancio di previsione 2011, aveva all’ordine del giorno, al punto 7, la riforma delle ns.
pensioni.
Come già detto nella riunione del 22 novembre scorso, tenuta presso la ns. sede di Firenze, indetta
dai due Consigli Provinciali riuniti (Ordine e ANCL) in seduta pubblica, le bozze di riforma che erano state
mandate ai delegati ENPACL di tutta l’Italia, erano solo strumentali, da parte del ns. C.d.A., a soddisfare la
richiesta avanzata dai delegati, di provvedere seriamente e con sollecitudine alla riforma previdenziale.
Proposte di riforma pervenute nei termini richiesti, per tacitare, in poche parole, le proteste arrivate dai
delegati per la mancata volontà dimostrata, fino a quel momento dal C.d.A, di affrontare il problema
pensioni e stabilità dell’ente.
Il punto all’ordine del giorno sulla riforma, è stato dibattuto nel tardo pomeriggio, quando la platea
si era notevolmente sfoltita, ma in pratica non è stato affrontato per mancanza di tempo e per i pochi
colleghi presenti in sala, anche se devo dire che negli interventi precedenti, si era sempre fatto alcuni
accenni alle necessità della categoria di cambiare ciò che oggi è ritenuto dalla maggioranza degli iscritti un
sistema ingiusto e iniquo. Solo un delegato di Milano è intervenuto, ritenendo le proposte da non doverle
neppure discutere, se non quando saranno veramente affrontate con serietà e determinazione.
Quel che voglio dirvi è che questo sistema a fasce di età d’iscrizione lo dovremo subire ancora per
diversi anni. L’iter per la riforma sarà lungo, non solo per trovare il sistema che possa racchiudere in se le
caratteristiche economiche e tecniche che tutti si augurano, ma avere anche l’appoggio della maggior parte
dei consulenti del lavoro. In più, dopo che la riforma sarà approvata dall’assemblea dei delegati, l’iter
burocratico proseguirà, tramite la produzione del nuovo sistema previdenziale al vaglio dei ministeri
competenti, prima che la riforma possa entrare a regime.
La riforma sarà senz’altro il punto chiave di tutto il sistema ENPACL che il futuro C.d.A. dovrà
affrontare nei prossimi quattro anni. Mi auguro che ci sia la volontà di farlo perché mettere mano a una
modifica radicale del sistema è sempre impopolare (per questo Miceli non ha voluto affrontarla) e
qualunque sarà la scelta fatta, troverà molti colleghi sicuramente scontenti e convinti che si doveva fare di
più e meglio.
Per concludere mi auguro che il prossimo C.d.A. dell’Enpacl non sia guidato da un politico, com’è
stato fino a oggi, ma da un collega che guardi ai problemi dell’ente e al suo funzionamento e lasci le
questioni politiche dei consulenti del lavoro agli organismi di categoria a ciò preposti.
Delegato ENPACL Firenze
Stefano Mineccia

