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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
Il giorno 16/04/2012, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione di Con-
siglio, aperta in seduta pubblica alle ore 17.00 circa. 
 

INCONTRI DEL MERCOLEDI’ 
 

Si confermano gli “incontri del mercoledì”; il prossimo si terrà mercoledì 18/04/2012 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 
 

28/03/2012 Le novità della manovra salva Italia  
14.30 - 18.30  

  Hotel Mediterraneo -  Lungarno del Tempio, 44 
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  
 
29/03/2012 Salute e Sicurezza sul lavoro - i nuovi obblighi formativi 
16.00 - 18.00  

  Sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Via Ricasoli, 32 - 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  
  
26/04/2012 Il nuovo praticantato e il CCNL studi professionali  
14.30 - 18.30 

  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  
 

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 sezio-
ne DUI,  
username: prima parte della PEC (es. m.rossi@consulentidellavoropec.it   
  username: = m.rossi) 
password: ultime  5 cifre della tessera DUI 
 

ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
CONSULENTI DEL LAVORO - SESSIONE 2012 

 

La prossima sessione di esami si terrà il 19 e 20 Novembre 2012. La sede di svolgimento della 
prova scritta sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4^ serie speciale “concorsi ed esami”  del 
19 Ottobre 2012, nonché sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
www.lavoro.gov.it sezione “avvisi e bandi”. 
 

ANTIRICICLAGGIO  
 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.I. (MEF-MG) del 27/02/2009, Le segnalazioni sospette 
previste dall’art.41 d.lgs. 231/2007, possono essere inviate telematicamente da parte dei singoli 
iscritti al Consiglio Nazionale dell’Ordine, nel rispetto del protocollo d’intesa tra il CNO e l’U.I.F. 
che si allega. 
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