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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
 

Il giorno 13 Novembre  2012, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la prossi-
ma riunioni di Consiglio, aperta in seduta pubblica alle ore 15.00 circa. 
 

INCONTRI DEL MERCOLEDI’ 
 

Il prossimo incontro del “mercoledì” è previsto per martedì 13 Novembre 2012 alle ore 15.30 
circa, sempre su argomenti di attualità. 
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

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. 
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 com-
pleta dei crediti personali, 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 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 
 

Si informa che presso la segreteria dell’Ordine sono in giacenza numerose tessere DUI. Gli inte-
statari sono stati opportunamente avvisati tramite e-mail dell’avvenuto recapito da parte della 
Teleconsul, si invitano nuovamente  gli interessati a provvedere al più presto al ritiro, con le mo-
dalità indicate nella mail. 
 

INPS 
 

In previsione dell’imminente incontro con i vertici della Direzione Provinciale INPS di Firenze, nei 
prossimi giorni verrà inviato a tutti gli iscritti un questionario di valutazione dei servizi dell’Istituto. 
Si invitano tutti i Colleghi a rispondere e restituire tempestivamente il questionario, con le modali-
tà che Vi saranno indicate con la lettera di accompagnamento. 
 

PRATICANTATO 
 

Si informa che presso la segreteria dell’Ordine sono disponibili alcuni curricula di aspiranti prati-
canti. Gli interessati possono passare il loco per la consultazione degli stessi. 
 

JOB FAIR 
 

Venerdì 19 e Sabato 20 Ottobre si svolgerà l’ormai tradizionale manifestazione Job Fair Firenze, 
un momento di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 
L’evento,  aperto a tutti,  si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore  18:00 presso il Nelson Mandela 
Forum di Firenze. 
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