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RIUNIONE DI CONSIGLIO

Il giorno 16/05/2012, 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.

INCONTRI DEL MERCOLEDI’

Notizie di rilievo

· Riunione di Consiglio;

· Incontri del Mercoledì;

Si confermano gli “incontri del mercoledì”; il prossimo si terrà mercoledì 16/05/2012 alle ore
15.30, sempre presso la sede dell’Ordine, su argomenti di attualità.
Ricordiamo che gli incontri del mercoledì hanno la finalità di scambio di opinioni e confronto su
problematiche inerenti la nostra attività professionale.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

· Formazione

Continua Obbligatoria;

· Comunicazioni
NAIL;

19 Aprile 2012

I-

· Comunicazione

Agenzia delle Entrate;

· Comitato Scientifico.

26/04/2012

Novità sulla Riforma del Lavoro

15.00 - 17.00

Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è subordinata
alla prenotazione da effettuarsi su http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php
17/05/2012

Riforma del Lavoro, bilateralità e ammortizzatori sociali: scenari presenti
e futuri
Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è subordinata
alla prenotazione da effettuarsi prossimamente su
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php
08.30 - 13.00

Si ricorda che per scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi e consultare la
situazione completa dei crediti personali, bisogna andare sul sito www.teleconsul.it nella sezione DUI,
username: prima parte della PEC (es. m.rossi@consulentidellavoropec.it
username: = m.rossi)
password: ultime 5 cifre della tessera DUI
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COMUNICAZIONI INAIL
Ricordiamo che entro il 30 aprile prossimo, i soggetti che risultano iscritti al Punto Cliente con
profilo Consulente del Lavoro, ma con partita IVA anziché con codice fiscale, devono recarsi
presso le sedi INAIL per chiedere l’iscrizione, se dovuta, presso uno dei profili che abilitano alla
consultazione telematica. In mancanza di adeguamento entro la suddetta data, o dei requisiti
che garantiscano la presenza di una utenza qualificata, i suddetti soggetti verranno automaticamente disabilitati.

COMUNICAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
Prossimamente sarà fruibile sul sito web il materiale relativo all’Istituto di Mediazione fiscale
obbligatoria in vigore dal 02/04/2012.

COMITATO SCIENTIFICO
Si porta a conoscenza che è stato costituito il “Comitato Scientifico dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Firenze”. Il Comitato Scientifico si occuperà tra le altre cose di esaminare eventuali quesiti che gli saranno sottoposti. Il regolamento del Comitato Scientifico sarà pubblicato
sul sito web www.consulentidellavoro.fi.it nella sezione dedicata alla normativa.

