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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il 18/07/2011, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione di Consiglio
aperta in seduta pubblica alle ore 15,00 circa.

Notizie di rilievo

INCONTRI DEL MERCOLEDI’

 Riunione di Consi-

Si confermano gli “incontri del mercoledì”; il prossimo si terrà LUNEDI’ 18/07/2011 alle ore
15.30, sempre presso la sede dell’Ordine, su argomenti di attualità.

glio;

 Incontri del Mercoledì;

 Formazione Professionale;

 Assembela Iscritti;

FORMAZIONE PROFESSIONALE
30/06/2011
14.00-18.00

 Questionario INPS.

Convegno – Le cause di sospensione nel rapporto di lavoro
Relatore: Riccardo Del Punta
Presso l’Hotel Mediterraneo Lungarno del Tempio, 44 – Firenze
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria, la partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi sul sito www.consulentidellavoro.fi.it

21/07/2011
09.00-12.15

Convegno – Tariffa ed ordinamento professionale: applicazioni della tariffa e
gestione del rapporto contrattuale con il cliente
Relatore: Sergio Giorgini
Presso l’Hotel Albani, Via Fiume, 12 – Firenze
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria, la partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi sul sito www.consulentidellavoro.fi.it

Partecipa anche TU
all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA

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.

ASSEMBLEA ISCRITTI
Pagina a cura di

Per il prossimo 21 Luglio è prevista l’annuale Assemblea degli iscritti che si terrà presso l’Hotel
Albani, Via Fiume, 12 - Firenze, alle ore 12.30. Si invitano i colleghi tutti a partecipare numerosi.


Moreno Panchetti

Paola Ciampolini

Lorenzo Tilli

Luca Rossi

QUESTIONARIO INPS
Invitiamo tutti i colleghi a rispondere al questionario relativo ai rapporti con l’INPS, inoltrato in
questi giorni da parte del Consiglio dell’Ordine e dell’ANCL, pregandoli di inviarlo all’indirizzo
indicato.

