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CONSIGLIO:
La data del prossimo Consiglio è stata stabilita per il 12
Giugno 2018 alle ore 09,00 presso la Sede dell’Ordine Viale
Belfiore 15 Firenze.
*******************************
ENPACL
Il 23 Maggio u.s. i delegati ENPACL Fiorentini hanno
accolto presso la nostra sede il direttore dell’Enpacl dott. Fabio
Faretra e tutti i delegati delle altre Province toscane.
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In tale sede sono state affrontate le problematiche inerenti agli
Istituti del riscatto, ricongiunzione , totalizzazione e cumulo
pensionistico dei professionisti iscritti .
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- FCO
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Sarà nostra cura inviare quanto prima una breve relazione che i
nostri delegati vorranno predisporre.

ꞏ Alternanza
SCUOLA - LAVORO
ꞏ

Alternanza scuola lavoro
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 Moreno Panchetti
 Paola Ciampolini
 Lorenzo Tilli
 Luca Rossi

Si ringraziano tutti i colleghi che hanno accolto gli studenti delle IV
classi dell’Istituto tecnico Peano in alternanza scuola-lavoro
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FCO
Nuova piattaforma per prenotazione Eventi
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Come da mail inviata a tutti i Consulenti del Lavoro riportiamo di
seguito per agevolazione il testo della medesima :
ringraziandoVi per la collaborazione ci preme dare ulteriori
indicazioni riguardanti la procedura di cui all’oggetto:
Verificate l’indirizzo @ con il quale avete provveduto a fare
l’iscrizione la prima volta su TeleConsul, poiché gli indirizzi ripresi
sono gli stessi.
Solo se avete modificato l’indirizzo @ e ancora non ne avete dato
conoscenza alla segreteria dell’Ordine , dovete provvedere in
proposito dando comunicazione inviando l’apposito modello:
http://www.consulentidellavoro.fi.it/c-d-l/
all’indirizzo:
ordine.firenze@consulentidellavoropec.it
solo dopo Vi sarà possibile seguire la procedura che sotto riportiamo
per accedere alla nuova piattaforma.

Accedere
a:
http://cdlfirenze.sharetools.it/login?course=le‐novita‐
della‐dichiarazione‐dei‐redditi‐2018
(oppure
copiare
l’indirizzo e incollarlo nella barra degli indirizzi del Browser)
Si aprirà una pagina di login in cui viene richiesto di entrare
nel sistema di formazione di CDL Firenze

Solo la prima volta dovrete scegliere la voce “Password
dimenticata” cliccandoci sopra

Inserire l’indirizzo e‐mail con il quale vi autenticavate
sulla precedente piattaforma e cliccare su Invio
Riceverete all'indirizzo di posta indicato un link che serve
per effettuare l'accesso e registrare utente e password.
Gli accessi successivi dovranno essere effettuati con le
credenziali create da voi.
Si invitano i gentilissimi colleghi a provvedere a cancellare la prenotazione in
caso di impossibilità di partecipare all’evento formativo scelto.

