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RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 
 

Il giorno 19/01/2012, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione di Con-
siglio, aperta in seduta pubblica alle ore 15.00 circa. 

 
INCONTRI DEL MERCOLEDI’ 

 

Si confermano gli “incontri del mercoledì”; il prossimo si terrà giovedì 19/01/2012 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 

 

22/12/2011 Il Consulente del Lavoro nell’era quaternaria (una nuova fase del marketing tra  
14.30 - 18.00 economia ed etica)  
  Presso - l’hotel Albani, Via Fiume, 12 - Firenze 
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per le materie di ordinamento professiona-
le e codice deontologico, la partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi sul sito 
www.consulentidellavoro.fi.it. 
 
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 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN DIRITTO DEL LAVORO 

 

L’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, per l’anno accademico 2011/2012, 
ha organizzato la IX edizione del Corso di Aggiornamento Professionale in Diritto del Lavoro. Il 
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze ha concesso il patrocinio e 
la validità ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione consultare l’allegata locandina.  

 
PRATICANTATO 

NUOVO REGOLAMENTO D.M. 20/06/2011 
 

Si ricorda che dal 01 Novembre 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento del Praticantato 
che prevede sostanziali cambiamenti rispetto alla precedente normativa. 
Sul sito web del Consiglio provinciale www.consulentidellavoro.fi.it  è consultabile l’intera        
normativa e la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione al Regi-
stro Praticanti. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 

Si informa che sono in arrivo i bollettini MAV, emessi dalla CRF, per il pagamento della quota di 
iscrizione all’Albo dell’anno 2012. Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato entro il 
31/01/2012, e che i pagamenti successivi dovranno essere integrati con mora e interessi, come 
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stabilito dalle “NORME REGOLAMENTARI PER IL RITARDATO VERSAMENTO DEI         
CONTRIBUTI DOVUTI AI CONSIGLI PROVINCIALI” emanato dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine, il cui art. 2 si riporta integralmente: “Ove l’iscritto ottemperi entro i primi 6 mesi dalla 
scadenza, oltre agli interessi legali egli dovrà corrispondere una maggiorazione pari al (5%) del 
dovuto al netto degli interessi maturati. Ove vi provveda nel mese successivo, oltre agli interes-
si legali maturati fino al dì del pagamento, dovrà corrispondere una maggiorazione pari al (10%) 
del dovuto al netto degli interessi maturati.” 
 

INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO ANCL U.P. FIRENZE 
 

Il nuovo Consiglio è così composto:  
Presidente:  Andrea Papini 
Vice-presidente:  Cristina Brichieri Colombi 
Segretario: Elisa Sottili 
Tesoriere: Vanni Masetti 
Consigliere: Adria Barubiani 
Consigliere: Daniela Beconcini 
Consigliere:  Irene Bellagambi 
Consigliere: Cristina Cherubini 
Consigliere: Luca Lunardo 
Consigliere: Silvia Morini 
Consigliere:  Valeria Pisacchi 
 

Collegio dei Revisori dei Conti: 
 Luciano Monducci  Roberto Beconcini  Alessandro Conti 

  
A tutti vanno le nostre congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro. 

 
SPORTELLO DEL CONSULENTE 

 

Dal 24 Novembre è aperto lo Sportello del Consulente presso il quartiere 1 del Comune di Fi-
renze. 
Si richiede ai colleghi la disponibilità per far fronte al servizio di Consulenza che verrà effettuato 
tutti i giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00. 
Chi è interessato a dare la propria disponibilità invii un messaggio a                  
segreteria@consulentidellavoro.fi.it. 
 

CENA PER GLI AUGURI DI NATALE 
 

Mercoledì 14 Dicembre si è svolta la cena degli auguri di Natale, felici che ci siano state ancora 
una volta numerose partecipazioni, si informa che coloro che vorranno avere un ricordo della 
serata possono contattare direttamente il fotografo  daniele.ballini@gmail.com 
 

CHIUSURA SEGRETERIA 
 

In occasione delle prossime festività natalizie la segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa al        
pubblico dal 23/12/2011 al 05/01/2012 compresi. 

AUGURIAMO A TUTTI  
UN SERENO NATALE  

ED UN FELICE ANNO NUOVO 

Partecipa anche TU  
all’aggiornamento 

del NOTIZIARIO DI CATEGORIA 



 
 

 
 
 
Direzione del corso 
Prof. Riccardo Del Punta
 

. 

Segreteria scientifica 
Dott. Maria Luisa Vallauri 

 
Ufficio di riferimento per l’invio delle domande: 
Segreteria post-laurea 
Via Valori, 9 
50132 Firenze 
 
Obiettivi formativi  
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti tecnico-giuridici 
e metodologici utili ad affrontare e risolvere le principali 
problematiche poste dalla recente evoluzione del Diritto del lavoro. 
Ciò attraverso una serie di lezioni dedicate ai temi lavoristici di 
maggiore attualità, e più dibattuti nella giurisprudenza 

 
Durata del corso 
Ore 27 

 
Periodo di svolgimento  
Dal 27 gennaio al 2 marzo 2012, il venerdì dalle 14.30 alle 19.00 
 
Posti disponibili 
Min. 50 - Max. 150 
Nel caso in cui le domande pervenute superino il numero massimo 
di posti disponibili, la selezione sarà effettuata in base all’ordine di 
arrivo ed eventualmente comparando i titoli di ammissione 
 
Titoli di accesso  
Laurea di primo e secondo livello, diploma di scuola media superiore 
unito all’iscrizione ad albi professionali o alla pratica professionale 
per l’esercizio di attività che implichino la conoscenza del diritto del 
lavoro 
 
Scadenza per la presentazione delle domande  
13 gennaio 2012 (fa fede il timbro postale di spedizione)  
 
Crediti formativi  
3 CFU (crediti formativi universitari). 
Il rilascio dell’attestato finale presuppone la frequenza obbligatoria 
dell’80% delle lezioni. 
Per gli Avvocati la partecipazione al corso consente l’attribuzione dei 
crediti formativi di cui al Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze del 14 novembre 2007. 
Per i Consulenti del lavoro la partecipazione consente l’attribuzione 
dei crediti formativi di cui al Regolamento della formazione continua 
obbligatoria del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
lavoro del 24 luglio 2009. 

 
Sede del corso  
Polo delle Scienze Sociali  
Facoltà di Giurisprudenza - Edificio D4 
Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze 
 
Quota di iscrizione  
€ 600,00  
La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati 
di Firenze erogherà un contributo pari al 50% della quota agli 
avvocati iscritti all’albo, dietro semplice richiesta corredata della 
copia dell’attestato di partecipazione rilasciato dalla Facoltà e della 
copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al Corso. 
 
Modulistica 
Disponibile su ://www.giuris.unifi.  sezione “didattica” paragrafo 
“master e corsi di perfezionamento” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Amministrativa del Corso   
Dipartimento di Diritto privato e processuale 
Facoltà di Giurisprudenza 
Via delle Pandette, 35 
50127 Firenze 
tel.  055 4374224 
fax. 055 4374903 
e-mail segreteria.corsi@giuris.unifi.it 
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  IX Edizione A.A. 2011/2012 
 

http://www.giuris.unifi.it/�
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            CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

 
          
 

I LEZIONE 
Venerdì 27 gennaio 2012 
 
Introduzione al corso 
Riccardo Del Punta 
Università di Firenze 
 
Il T.U. sull’apprendistato 
Domenico Garofalo 
Università di Bari 

 
 
II LEZIONE 
Venerdì 3 febbraio 2012 

 
Le nuove relazioni sindacali: 
dall’Accordo del 28 giugno 2011 all’art. 8 
della legge n. 148/2011 
Pietro Ichino 
Senatore della Repubblica - Università Statale di 
Milano  
Luigi Mariucci 
Università Cà Foscari di Venezia 
 
 
III LEZIONE 
Venerdì 10 febbraio 2012 
 
La contrattazione collettiva aziendale e 
territoriale dopo l’art. 8 l. 148/2011 
Arturo Maresca 
Università La Sapienza di Roma 
Valerio Speziale 
Università di Chieti - Pescara 
 

   
 
 
 
 
 
IV LEZIONE 
Venerdì 17 febbraio 2012 
 
I controlli sul lavoro 
Andrea Stanchi 
Studio legale Stanchi – Milano  
 
Il welfare aziendale 
Franco Petrucci 
Studio Visentini, Marchetti e Associati - Roma 
 
 
V LEZIONE 
Venerdì 24 febbraio 2012 

 
I contratti a termine 
Franca Borgogelli 
Università di Siena 
Silvia Ciucciovino 
Università di Roma Tre 
Luisa Corazza 
Università del Molise 
Roberto Romei 
Università di Roma Tre 
  
VI LEZIONE 
Venerdì 2 marzo 2012  
 
Prova finale di autovalutazione 
 
Le nuove relazioni industriali: il caso toscano 
Marco Del Punta 
Head Human Resources KME Group 
Mauro Faticanti 
Segretario generale FIOM CGIL Toscana 
Stefano Franchi 
Industrial Relations Leader Nuovo Pignone GE Oil&Gas 
Marco Tesi 
Segretario regionale FIM CISL Toscana 
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