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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
Il giorno 11/10/2011, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione 
di Consiglio aperta in seduta pubblica alle ore 15.00 circa. 
 
 

INCONTRI DEL MERCOLEDI’ 
 

Si confermano gli “incontri del mercoledì”; il prossimo si terrà il 26/10/2011 alle ore 17.00, sem-
pre presso la sede dell’Ordine, su argomenti di attualità. 
 
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

28/09/2011 Convegno – Impresa e lavoro: soci e amministratori 
14.00-18.00  
  Presso l’Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze 
Organizzato in collaborazione con il Centro Studi Lavoro e Previdenza, valido ai fini del-
la Formazione Continua Obbligatoria, la partecipazione è subordinata alla prenotazione 
da effettuarsi sul sito www.consulentidellavoro.fi.it   dove è disponibile la locandina con 
tutti i dettagli. 
 
Si ricorda che per scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi e consulta-
re la situazione completa dei crediti personali bisogna andare sul sito www.teleconsul.it  
nella sezione DUI,   
username: prima parte della PEC (es. m.rossi@consulentidellavoropec.it                 
username: = m.rossi) 
password: ultime  5 cifre della tessera DUI 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

Alleghiamo il comunicato stampa del consiglio Nazionale 
dell’Ordine in merito alle nuove modalità di trasmissione e 
consegna dei certificati di malattia. 
A tal riguardo, sul sito del Consiglio Nazionale è scaricabile 
il vademecum. 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA INAIL 
 

In data 12/09/2011, presso la sede del Consiglio Provincia-
le dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze, si è tenuto un incontro tra i Presidenti 
dei Consigli Provinciali della Toscana e la Direzione Regionale dell’INAIL nella persona 
del Dott. Bruno Adinolfi, direttore della sede. 
Lo scopo della riunione è stato quello di sottoscrivere un protocollo di intesa, tra la sede 
regionale INAIL ed i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della To-
scana, al fine di incrementare maggiormente la collaborazione tra l’Istituto e la nostra 
categoria.  
Il Protocollo di intesa sarà disponibile a breve sul sito web www.consulentidellavoro.fi.it  
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