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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
 

Il Consiglio Provinciale si riunirà il 18 Dicembre 2013, presso la sede dell’Ordine, 
in Via Ricasoli n. 32. A partire dal mese di Ottobre il Consiglio si riunirà il primo 
mercoledì dopo il 15 di ogni mese. La seduta sarà aperta al pubblico dalle ore 
14.30 circa.  
 
 

COMUNICAZIONE FORMAZIONE APPRENDISTI PER LA   
PROVINCIA 

  

In merito alla compilazione dei modelli 
1/A ed 1/B allegati al D.d. 2779 del 
15/07/2013, relativi alla scelta dell'offer-
ta  formativa  per  l'acquisizione  delle 
competenze trasversali, si ricorda che: 
• modello 1/A deve essere compilato 

nel caso l'azienda  scelga di seguire 
il canale dell'offerta pubblica,  

• modello 1/B nel caso l'azienda deci-
da di realizzare la formazione inter-
namente, senza usufruire del catalo-
go regionale, occupandosi di seguire 
il  Piano  Formativo  Individuale 
dell’apprendista sulla base del Patto 
Formativo Integrato. 

 
 

CENA di NATALE 
 

Come ormai da consuetudine anche quest’anno è stata organizzata la cena per 
lo scambio degli auguri di natale. La cena si svolgerà il prossimo 10 Dicembre, 
alle ore 20:00 presso il Grand Hotel Baglioni in Firenze. 
Gi iscritti sono invitati a partecipare in compagnia dei pro-
pri familiari, collaboratori e praticanti.  
Per motivi organizzativi, la prenotazione dovrà pervenire 
alla segreteria dell’Ordine entro il 6 Dicembre, corredata 
di copia dell’avvenuto pagamento. L’importo è fissato in  
€  55,00  e  le  modalità  di  versamento  sono  indicate 
nell’apposita comunicazione che è stata inviata a tutti gli 
iscritti. 
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