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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il 18/05/2011, 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’
Notizie di rilievo

 Riunione di Consiglio;

 Incontri del Merco-

Si confermano gli incontri del mercoledì; il prossimo si terrà il 18/05/2011 alle ore 15.00, sempre presso la
sede dell’Ordine, su argomenti di attualità.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
02/05/2011
14.30-18.30

ledì;

 Formazione Professionale;

 Delegati Fondazione per il Lavoro;

 Corso Praticanti;
 Bandi Regionali e
agevolazioni contributive.

25/05/2011
09.30-13 circa

Convegno – Il rinnovo del C.C.N.L. terziario
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria
La partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi sul sito
www.consulentidellavoro.fi.it
Si allega la locandina.
Videoconferenza – Ordinamento e Deontologia per i Consulenti del Lavoro
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria riservato esclusivamente a
coloro che, per il triennio 2008/2010, devono integrare i crediti in materia di Ordinamento professionale e Codice deontologico.
La partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi sul sito
www.consulentidellavoro.fi.it

Il 31/12/2010 è scaduto il periodo transitorio 2008/2010 per l’assolvimento della Formazione Continua
Obbligatoria. Coloro che non avessero raggiunto i 75 crediti nel triennio, potranno, come previsto dalla
circolare 1049/2011 del CNO, completare la formazione mancante entro il 30 giugno 2011, con l’obbligo di
comunicazione al Consiglio Provinciale entro il 15/07/2011. Il modello da utilizzare è reperibile sul sito
web www.consulentidellavoro.fi.it, nella sezione documenti, consulenti.

DELEGATI FONDAZIONE PER IL LAVORO
Come è emerso nel convegno del 18 Aprile, la Fondazione per il Lavoro si è resa disponibile ad organizzare, qualora vi siano un numero sufficiente di richieste, i corsi inerenti le attività proprie dei delegati, anche nella provincia di Firenze.

CORSO PRATICANTI
Si conferma l’organizzazione del corso praticanti per la preparazione agli esami di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. Il calendario con le modalità di iscrizione saranno comunicati al più presto.
Partecipa anche TU
all’aggiornamento
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Luca Rossi
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BANDI REGIONALI E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

In occasione del consueto “incontro del mercoledì”, tenutosi il 18/04/2011, è stato consegnato ai partecipanti un file contenente una sintesi della normativa vigente in merito ai bandi regionali ed agevolazioni
contributive. Chi fosse interessato ne può fare richiesta alla seguente e-mail: consulenti@iol.it

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
e dell’Unione Provinciale ANCL S.U.
Augurano a tutti gli iscritti ed ai propri
familiari

una Serena Pasqua

Unione
Provinciale
di Firenze

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Firenze

Seminario di Studio

Il rinnovo del CCNL Terziario

Verranno illustrate dai protagonisti firmatari le novità contenute nell’accordo raggiunto
per il rinnovo del CCNL Terziario
Relatori

Guido Lazzarelli
dirigente del settore Lavoro e Relazioni sindacali di Confcommercio

Salvatore Carofratello
Segretario Provinciale - (FISASCAT-CISL)

Baio Pietro
Segretario Generale della Toscana (UILTUCS-UIL)

Presiedono

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

Stefano Pucci
Direttore di Confcommercio Firenze

In collaborazione con:

Lunedì 2 Maggio, ore 14.30
Hotel Albani
Via Fiume 12 Firenze

Programma dei lavori

14.00 - 14.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti;

14.30 - 14.45

Apertura dei lavori e saluti

14.45 – 18,30 Obbligatorietà dell’iscrizione al fondo Est e all’Ente Bilaterale,
modifiche alla durata dei periodi di prova e di preavviso,
il nuovo regime dei permessi retribuiti per i neoassunti
le variazioni al trattamento economico di malattia,
la contrattazione di secondo livello.

L’evento è accreditato ai fini della Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro per 4
crediti formativi.
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 dell’evento.

E’ obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.consulentidellavoro.fi.it

