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RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 

Il 19/01/2011 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’ 
Dal prossimo anno, a partire dal 19/01/2011, riprenderanno presso la sede dell’Ordine dei     
Consulenti del Lavoro gli “Incontri del mercoledì”. L’argomento trattato nel primo incontro sarà 
“Novità 2011” introdotto dal Rag. Luciano Malavolti. Ci auguriamo di avervi numerosi. 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

20/12/2010 Convegno – La Bilateralità  che vorrei - Le esperienze regionali in Toscana 
08.30 - 13.00  
  Auditorium Santa Apollonia - Via S. Gallo, 25 - Firenze 
 
  Organizzato dall’ANCL SU Regione Toscana 
  Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria   

Prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito www.teleconsul.it/convegni  
evidenziando Regione Toscana 

 
20/12/2010 Convegno – Collegato Lavoro - Commento alle principali modifiche 
14.30 - 18.45  
  Auditorium Santa Apollonia - Via S. Gallo, 25 - Firenze 
 
  Organizzato dall’ANCL SU Regione Toscana e AGI sezione   

Toscana 
  Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria   

Prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito www.teleconsul.it/convegni  
evidenziando Regione Toscana 

Si ricorda che il 31/12/2010 scade 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 in conformità al regolamento nel periodo sopra       
indicato. Si ricorda che il regolamento e le modalità attuative con tutti i modelli utili sono        
pubblicati sul nostro sito web. 

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. 

 

CENA PER GLI AUGURI DI NATALE 
 

Mercoledì 15 Dicembre si è svolta la cena degli auguri di Natale, felici delle numerose           
partecipazioni, si informa che coloro che vorranno avere un ricordo della serata possono      
contattare direttamente il fotografo  daniele.ballini@gmail.com 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN DIRITTO DEL     

LAVORO “DIRITTO DEL LAVORO: CASI E QUESTIONI ALLA LUCE DEL           
COLLEGATO LAVORO      (L. 183/2010) 

 

Anche quest’anno il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze, in               
collaborazione con L’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza e la Fondazione per la 
Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze hanno organizzato il Corso suddetto, che partirà 
dal 28 gennaio 2011. Per informazioni e iscrizioni si allega la brochure con tutte le notizie dettagliate. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 

In riferimento alla quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2011, a causa di una probabile variazione del 
sistema di riscossione, invitiamo a sospendere il versamento della quota, fino a nuova comunicazione. 

 

DUI 
 

Si ricorda a coloro che hanno fatto richiesta del DUI e, pur avendo ricevuto apposita comunicazione dalla 
segreteria non hanno ancora ritirato il documento, di provvedere al più presto al ritiro dello stesso. 
A tale proposito si informa che a breve partiremo con 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. 
 
 

COMUNICAZIONI DALL’INAIL 
 

La sede Inail di Firenze comunica che per quesiti o chiarimenti inerenti le pratiche da svolgere per 
l’accesso ai finanziamenti per gli interventi in materia di sicurezza sul lavoro, i Consulenti del Lavoro   
possono inviare una mail all’indirizzo: firenze@inail.it specificando l’oggetto del quesito ed indicando i 
riferimenti (nominativo e numero di telefono) del soggetto a cui fornire la risposta. 
 
 

CHIUSURA SEGRETERIA 
 

In occasione delle prossime festività natalizie la segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa al pubblico dal 
24/12/2010 al 07/01/2011 compresi. 
 
 
 

AUGURIAMO A TUTTI  

UN SERENO NATALE  

ED UN FELICE ANNO NUOVO 






