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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
 

Il giorno 21 Febbraio 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’ 
 

L'UP ANCL comunica che l’incontro del Mercoledì, in programma per il primo mercoledì dopo il 16 alle ore 
15.30 circa, sempre su argomenti di attualità, per questo mese è posticipato a giovedì 24 ore 15.00, 
tenuto conto della concomitanza con il Percorso Formativo Teleconsul. 
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

31 Gennaio 2013 INPS: ASpI e mini-ASpI  
14.00 - 18.00   
 Hotel Albani, Via Fiume, 12 - Firenze 
 

L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione è subordinata alla      
prenotazione da effettuarsi  su 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 qua-
le sono stati attribuiti i crediti formativi. 
Il 31/12/2012 si è concluso 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 e che detta formazione effettuata va comunicata al 
Consiglio Provinciale entro il prossimo 28/02/2013.  
Il modello da compilare e presentare è scaricabile da 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.  
 
Videoforum 2013 
Si comunica che i problemi avuti durante la ricezione della diretta del Videoforum sono derivativi da motivi 
tecnici di trasmissione in streaming, verificatisi anche nelle altre sedi provinciali. 
Appena sarà in nostro possesso la registrazione integrale dell’evento, sarà nostra cura informavi. 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN DIRITTO DEL LAVORO 
 

L’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, per l’anno accademico 2012/2013, ha orga-
nizzato la X edizione del Corso di Aggiornamento Professionale in Diritto del Lavoro. Il Consiglio Provin-
ciale 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 www.unifi.it.  
 

SPORTELLO RECLAMI INPS 
 

Si informa che sul sito www.consulentidellavoro.it, cliccando sul link “sportello reclami” 
alla destra della Home page, è possibile inviare le segnalazione di disservizi, reclami  
e/o suggerimenti per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate con l’INPS  
 

CENA PER GLI AUGURI DI NATALE 
 

Lo scorso 12 Dicembre si è svolta la consueta cena per lo scambio degli auguri natalizi, a cui hanno par-
tecipato anche il Presidente del Consiglio Nazionale, il Presidente della Fondazione Studi ed il Presidente 
del nostro Ente di Previdenza. 
Si informa che dalla fine della settimana saranno disponibili, presso la segreteria dell’Ordine, le copie delle 
foto ricordo della serata 2012 e 2011. Gli interessati possono contattare direttamente la segreteria. 
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