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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il giorno 18 Dicembre 2012, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la prossima riunione
di Consiglio, aperta in seduta pubblica alle ore 15.00 circa.

INCONTRI DEL MERCOLEDI’
Notizie di rilievo

 Riunione di Consi-

Il prossimo incontro del “mercoledì” è previsto per martedì 18 Dicembre 2012 alle ore 15.30 circa, sempre su argomenti di attualità.

glio;

 Incontri del Mercoledì;

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
20/11/2012 Analisi dell’impatto della riforma Fornero in ambito tributario e verifica dei riflessi
15:00 - 19:00 fiscali causati dall’evoluzione normativa in materia negli ultimi mesi
Hotel Albani, Via Fiume, 12 - Firenze

 Formazione Continua
Obbligatoria;

 Corso di aggiornamento professionale
in Diritto del Lavoro;

 Direzione

del Lavoro;

Politiche

 Natale 2012;

30/11/2012 La Riforma dei Lavori (Legge 28 Giugno 2012 n° 92) Profili Problematici

14:30 - 18:30

Palazzo di Giustizia, Aula della Corte di Assise n° 28 - piano terra - Viale Guidoni, 61 - Firenze
Dicembre 2012 “in Materia di Codice deontologico e Ordinamento professionale” da definire
Gi eventi sono validi ai fini della formazione continua obbligatoria. La partecipazione è subordinata alla
prenotazione da effettuarsi su http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php
Per scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi e consultare la situazione completa dei
crediti personali registrati tramite DUI, bisogna andare sul sito www.teleconsul.it nella sezione DUI,
username: prima parte della PEC (esempio m.rossi@consulentidellavoropec.it username: = m.rossi)
password: ultime 5 cifre della prima tessera DUI.
Si informa che sugli attestati di partecipazione agli eventi formativi è riportata anche la materia per la quale sono stati attribuiti i crediti formativi.
Considerando che con il 31/12/2012 si concluderà il biennio formativo 2011/2012, si invita a verificare la
propria situazione dei crediti sul sito della teleconsul.
Si ricorda che per ogni biennio è richiesto un numero minimo di 50 crediti formativi, di cui 6 in materia di
Ordinamento Professionale e codice Deontologico.
Il Regolamento e le relative modalità attuative sono pubblicate sul sito
http://www.consulentidellavoro.fi.it/normativa.php nella sezione regolamenti.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN DIRITTO DEL LAVORO
Partecipa anche TU
all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA
Tel. 055 281786 FAX 055 281787

L’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, per l’anno accademico 2012/2013, ha organizzato la X edizione del Corso di Aggiornamento Professionale in Diritto del Lavoro. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze ha concesso il patrocinio e la validità ai fini della
Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro.
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione consultare www.unifi.it.

DIREZIONE POLITICHE DEL LAVORO
Si informa che dal 15/11/2012 gli Uffici della Provincia, Direzione Politiche del Lavoro,
si sono trasferiti da Firenze Via Cavour a Firenze Via Mannelli n 85.
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CENA PER GLI AUGURI DI NATALE
Mercoledì 12 Dicembre p.v. ci sarà la consueta cena per lo scambio degli auguri natalizi, alle ore
20.00, presso il Grand Hotel Baglioni, P.zza dell’Unità Italiana 6 – Firenze. Un’ottima occasione per
trascorrere insieme una serata diversa, al di fuori delle problematiche del lavoro e anche per dare un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti. Confidiamo nella partecipazione numerosa di colleghi e familiari.
La quota di partecipazione è di € 55,00 a persona. Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente
postale n° 26263509 oppure tramite bonifico bancario a favore di: Consiglio Provinciale Albo Consulenti
del Lavoro di Firenze, c/o CRF Ag. 7 IBAN: IT49P0616002807000009679C00.
La prenotazione dovrà pervenire alla segreteria dell’Ordine entro il 06 Dicembre unitamente alla copia del
pagamento.

