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RIUNIONE DI CONSIGLIO 

Il giorno 19/06/2012, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione 
di Consiglio, aperta in seduta pubblica alle ore 14.00 circa. 
 

INCONTRI DEL MERCOLEDI’ 
 

Si confermano gli “incontri del mercoledì”; il prossimo si terrà martedì 19/06/2012 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 con-
fronto su problematiche inerenti la nostra attività professionale.  
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

21/05/2012 Dichiarazioni redditi 2012  
14.30 - 18.30 
  Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze 
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è su-
bordinata alla prenotazione da effettuarsi su         
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php  
 
23/05/2012  Programma AMVA apprendistato, tirocini in botteghe,                   
10.00 - 12.00  autoimprenditoria  
  
  Sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro , Via Ricasoli, 32- Firenze 
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è su-
bordinata alla prenotazione da effettuarsi prossimamente su             
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php  
 
28/05/2012 Riforma del praticantato, CCNL studi professionali e T.U.           
14.30 - 18.30 apprendistato  
  Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze 
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è su-
bordinata alla prenotazione da effettuarsi su         
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php  
 
30/05/2012 Forum Lavoro 2012  
09.30 - 13.30 
  Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze 
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è su-
bordinata alla prenotazione da effettuarsi su         
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php  
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07/06/2012 Informare le Imprese sulle nuove opportunità  
09.00 - 11.00 
  Sala dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello - Via Togliatti, 4 - 

Borgo San Lorenzo  FI 
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è su-
bordinata alla prenotazione da effettuarsi su      
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php  
 
12/06/2012 Lo sviluppo organizzativo dello studio professionale  
09.00 - 18.00  
  Sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro , Via Ricasoli, 32- Firenze 
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, è organizzato dalla Fon-
dazione Studi Consulenti del Lavoro ed ha un costo di € 190,00+IVA.  
La partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi prossimamente 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 scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi e consultare la situazio-
ne 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 1^ tessera DUI 
 
 

CORSO PRATICANTI 
 

Anche quest’anno è stato organizzato il corso di prepara-
zione agli esami di abilitazione alla professione di Consu-
lente del Lavoro.  
Il corso inizierà martedì 22 Maggio ed il primo periodo ter-
minerà il 10/07/2012.  
Tutte  le  informazioni  ed  il  modulo  di  iscrizione  posso-
no  essere  scaricati  su                           
http://www.consulentidellavoro.fi.it/modulistica.php  
 

 

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

E-mail: consulenti@iol.it 

Notizie di rilievo 

Pag. 1 

• Riunione di Consi-
glio; 

• Incontri del Merco-
ledì; 

Pag. 2 

• Formazione Conti-
nua Obbligatoria; 

• Corso Praticanti. 

 


