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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
Nei giorni 19 e 25 Luglio 2012, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si ter-
ranno le prossime riunioni di Consiglio, aperte in seduta pubblica alle ore 15.00 circa. 
 

INCONTRI DEL MERCOLEDI’ 
 

L’ultimo incontro, dello scorso 12 Luglio, ha avuto una buona partecipazione attiva da 
parte degli iscritti che auspichiamo continui alla ripresa degli incontri a Settembre. 
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

19/07/2012 La deontologia del Consulente del Lavoro nell'organizzazione 
09.00 - 13.30   dell'attività professionale 
 
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, per le materie di deonto-
logia e ordinamento professionale. 
Maggiori informazioni Vi saranno inviate a breve. 
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 bien-
nio 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 mi-
nimo di 50 crediti formativi, di cui 6 in materia di Ordina-
mento 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 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 
 

È prevista per la mattina del prossimo 19 Luglio l’assemblea ordinaria degli iscritti al 
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze. 
Le convocazioni saranno inviate a breve tramite PEC. Nella stessa mattina si svolgerà 
un convegno valido per la materia di deontologia e ordinamento professionale. 
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RIFORMA DEL PRATICANTATO 
Si porta a conoscenza che la circolare del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2012 in 
materia di interpretazione dell’art. 9, comma 6, del D.L. 24/01/2012, convertito con mo-
dificazioni dalla L. 24/03/2012 n. 27 che stabilisce “la durata del tirocinio previsto per 
l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto me-
si“ è da applicarsi anche nei casi di praticantato iniziato anteriormente alla data di en-
trata in vigore della nuova legge (24/01/2012). 
 
Si invitano i praticanti che al 31/07/2012 avranno compiuto i 18 mesi di pratica a pren-
dere contatti con la segreteria dell’Ordine. 
 

CENA ESTIVA 
 

Anche quest’anno questa Unione Provinciale ANCL ha organizzato la consueta cena 
informale prima delle vacanze estive. 
La cena è fissata per Mercoledì 25 Luglio alle ore 20.15 presso il Ristorante “Il Ferio-
lo” – Via Faentina 32 – Olmo di Fiesole 
Per prenotare, compilare ed invia il modulo di prenotazione inviato precedentemente 
per e-mail, via fax al numero 055/667406 entro mercoledì 18/7. 
Il prezzo della cena è fissato in € 30,00 a persona e sarà pagato direttamente presso il 
ristorante. 
Speriamo di poterVi incontrare in questa occasione. 

 

CHIUSURA SEGRETERIA 
 

La segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per ferie dal 16 Agosto al 07 Settembre 2012. 

Auguriamo a tutti Auguriamo a tutti Auguriamo a tutti Auguriamo a tutti  
BuoneBuoneBuoneBuone    
Vacanze Vacanze Vacanze Vacanze  
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