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NOTIZIARIO 

C O N S U L E N T I  D E L  L A V O R O  D I  F I R E N Z E  

Pagina a cura di 

☺ Moreno Panchetti 

☺ Paola Ciampolini 

☺ Lorenzo Tilli 

☺ Luca Rossi 

 

a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine  e Unione Provinciale ANCL 

 

RIUNIONE DI CONSIGLIO 
 

Il giorno 15 Gennaio 2013, 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’ 
 

Il prossimo incontro del “mercoledì” è previsto il primo mercoledì dopo il 16 alle ore 15.30 circa, sempre 
su argomenti di attualità. 
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

17/01/2013 V i d eo f o r um :  L e  n o v i t à  i n  ma t e r i a  d i  F i s co  e  L a vo ro                                                        
09:30 - 13:30   

Maggiori informazioni saranno fornite prossimamente. 
 

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 qua-
le 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.  
 

PRATICANTATO: OBBLIGO FORMATIVO 
 

Si invitano i Colleghi ed i Professionisti danti Pratica, a sollecitare la partecipazione dei propri Praticanti di 
studio alle attività formative ed ai convegni organizzati dall’Ordine per ottemperare alle disposizioni del 
Regolamento di Attuazione in materia di obbligo formativo. 
A breve verrà inoltrata agli interessati, una nota esplicativa circa le modalità di verifica dell'assolvimento di 
detto obbligo. 
 

ENPACL 

Come previsto dalla riforma dell' ENPACL approvata dall'assemblea dei delegati il 27 Settembre 2012, il 
contributo integrativo (CAP) è stato aumentato dal 2% al 4% del volume di affari IVA. Ricordiamo a tutti i 
colleghi che la nuova percentuale dovrà essere applicata dal prossimo 1 gennaio 2013. 

 

CHIUSURA SEGRETERIA 
 

La segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per le festività natalizie dal 24/12/2012 al 07/01/2013 
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