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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il giorno 14 Maggio 2013, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la prossima riunione di Consiglio, aperta in seduta pubblica alle ore 15.00 circa.

INCONTRI DEL MERCOLEDI’
Notizie di rilievo

 Riunione di Consi-

L'UP ANCL comunica che l’incontro del Mercoledì si svolgerà il 27 Maggio dalle ore 14,30, sempre presso la
sede dell’Ordine e l’argomento di discussione sarà il modello 770/2013.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

glio;

 Incontri del Mercoledì;

 Formazione Continua
Obbligatoria;

 Commissione Tributaria Regionale;

 Convenzione
Passadore;

Banca

 Collaborazione

tra
Ordine C.d.L. e Istituto A. Saffi.

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

17/05/2013
09.00 - 17.00

I RAPPORTI DI LAVORO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI:
aspetti pratici ed ipotesi operative

Villa Medicea “La Ferdinanda” V.le Papa Giovanni XXIII - ARTIMINO PO
Il Convegno organizzato dall’Associazione Avvocati del Lavoro Toscana, in collaborazione con l’Ordine dei
Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Firenze ed accreditato dagli Ordini degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, ha un costo di € 60,00, compreso coffee break e pranzo.
I Consulenti del Lavoro che parteciperanno per l’intera durata dell’evento avranno diritto a n° 6 crediti formativi.
Locandina, modalità di prenotazione e altre indicazioni sono sul sito
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php

28/05/2013
14.30 - 18.00

Conciliazione monocratica e diffida accertativa per crediti patrimoniali
alla luce dei recenti chiarimenti ministeriali

Grand Hotel Mediterraneo - Lungarno del Tempio, 44 - Firenze
L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria la partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi sul sito http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php
Per scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi e consultare la situazione completa dei crediti
personali registrati tramite DUI, 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 prima 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.
Il 31/12/2012 si è concluso il biennio formativo 2011/2012. Si comunica a tutti gli iscritti che è possibile recuperare i crediti formativi relativi alla formazione continua obbligatoria relativa al biennio 2011-2012 completando la formazione eventualmente mancante entro il 30 aprile 2013.
Per poter usufruire della proroga, è necessario aver presentato regolarmente la dichiarazione della formazione
svolta entro il 28 febbraio 2013 ed aver conseguito nel periodo 2011-2012 almeno 32 crediti formativi.
I Colleghi che si avvalgono della proroga dovranno presentare al Consiglio Provinciale una ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga entro il 15 maggio 2013, allegando i relativi attestati di partecipazione agli eventi formativi.
E’ stato predisposto l’apposito modello (FCO - Allegato VI integrazione) che è scaricabile dal sito
http://www.consulentidellavoro.fi.it/modulistica.php
Il Regolamento e le relative modalità attuative sono pubblicate sul sito
http://www.consulentidellavoro.fi.it/normativa.php nella sezione regolamenti.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA
In data 25 marzo 2013 i Colleghi Monica Briccoli e Damiano Bugli sono stati nominati membri nella Commissione Tributaria Regionale della Toscana per il gratuito patrocinio per l’anno 2013.
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CONVENZIONE BANCA PASSADORE
Il Consiglio Provinciale ha ottenuto da parte della Banca Passadore una convenzione per condizioni particolarmente favorevoli destinata soprattutto alle neo-mamme e giovani iscritti. Gli interessati possono contattare direttamente la Banca Passadore tel. 055 293821.

COLLABORAZIONE TRA
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E ISTITUTO AURELIO SAFFI
Siamo orgogliosi di comunicare che il Consiglio di Firenze, nella persona di un Consigliere, stà svolgendo delle
docenze nella materia di Diritto del Lavoro alle quinte classi dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Aurelio Saffi” di Firenze. Docenze scaturite da una collaborazione voluta dallo
stesso Istituto e dal Nostro Ordine.

