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RIUNUONE DI CONSIGLIO

NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
Il 17/6/2009 presso la sede in via Ricasoli, 32, ci sarà la riunione di Consiglio in
seduta pubblica con inizio alle ore 14, sarà esaminata e discussa la bozza del
nuovo regolamento per la formazione continua obbligatoria. Tutti i colleghi sono
invitati a partecipare.
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EVENTI FORMATIVI
Il Convegno sul modello 770, inizialmente previsto per il 18 Giugno,è stato spostato alla mattina del 19 giugno sempre presso l'HOTEL MEDITERRANEO in Firenze Lungarno del Tempio 44.
Prenotazione obbligatoria da effettuare su www.consulentidellavoro.fi.it oppure su
www.unoformat.it

del

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO: SPORTELLO SICUREZZA

Presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze è funzionante, tutti i martedì
dalle ore 14,45 alle ore 16,45, lo sportello "SICUREZZA", per fornire informazioni
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

LIBRO UNICO
Si ricorda a tutti i colleghi che con l'instaurazione del Libro Unico, tutti dobbiamo
compilare la comunicazione telematica sul sito INAIL precisando le modalità di
stampa (laser o striscia continua) della ns. numerazione unica e se teniamo il libro
unico (tutto, in parte o niente). Ricordiamoci anche che, entro 30 giorni, dobbiamo
comunicare tutte le variazioni compreso inizio e/o cessazione dei ns. clienti.

FIDI TOSCANA
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In seguito alla Riunione del 19/5 sugli ammortizzatori sociali si comunicano i dati
per contattare il Dirigente della Fidi Toscana, per le pratiche di finanziamento:
Dott.ssa Gabriella Gori tel 055 2384209
cell 348 4902379
e.mail: g.gori@fiditoscana.it
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