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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il giorno 12 Ottobre 2012, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la prossima riunioni di Consiglio, aperta in seduta pubblica alle ore 15.00 circa.

INCONTRI DEL MERCOLEDI’
Dopo la pausa estiva riprendono nuovamente gli incontri del “mercoledì” il prossimo è previsto per venerdì 12
Ottobre alle ore 15.30 circa, sempre su argomenti di attualità.

Notizie di rilievo

• Riunione di Consiglio;

• Incontri del Mercoledì;

• Formazione Continua
Obbligatoria;

• Rinnovo DUI/PEC;
• Decreto Sviluppo;
• Career Day 2012.

Partecipa anche TU
all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA
Tel. 055 281786 FAX 055 281787

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
28/09/2012
La riforma del Lavoro
14.45 - 18.00
Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio, 44 - Firenze
01/10/2012
Contrattazione di secondo livello e contratti di prossimità
14.00 - 18.00
Hotel Albani, Via Fiume, 12 - Firenze
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
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 telecosul.
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.
Per la prenotazione degli eventi è necessario inserire l’indirizzo PEC istituzionale completo e le ultime 5 cifre
della prima tessera DUI.
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 1^ 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.

RINNOVO DUI/PEC
Relativamente alla richiesta di rinnovo del DUI e di tutti i servizi ad esso connessi (firma digitale, PEC, certificato
di ruolo e CNS), si deve tener conto solo ed esclusivamente della comunicazione inviata dall’ufficio DUI della
T e le C o n su l Ed it o r e , o v v e r o d a S ic u r e z za P o s t a le r e la t iva m e n t e a l la PEC .
Pertanto si precisa di non considerare eventuali comunicazioni per la richiesta di rinnovo che perverranno da
Organizzazioni diverse dalla TeleConsul o dal nostro Consiglio Provinciale.

DECRETO SVILUPPO
Pagina a cura di

☺ Moreno Panchetti
☺ Paola Ciampolini
☺ Lorenzo Tilli
☺ Luca Rossi

Tra le novità del “Decreto sviluppo” è stata introdotta all’art. 13 ter la possibilità per i Consulenti del Lavoro di
asseverare l’esatta osservanza degli adempimenti tributari, in materia di lavoro, nelle casistiche di appalto di
opere e servizi.

GIORNATA DELLE PROFESSIONI - CAREER DAY 2012
Il Prossimo 2 Ottobre, presso il salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, si svolgerà l’edizione 2012.
L’iniziativa, promossa dall’Università degli Studi di Firenze, favorisce l’incontro fra laureandi/laureati e rappresentanti del mondo del lavoro. Anche quest’anno la nostra categoria sarà presente.
Programma e maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.unifi.it/CMpro-v-p-7879.html

