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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
 

Il giorno 19 Marzo 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 si svolgerà il 20 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
sempre presso la sede dell’Ordine e su argomenti di attualità. 
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

26/03/2013 Sicurezza nei luoghi di lavoro  
Maggiori informazioni saranno comunicate al più presto. 
 

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 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 forma-
zione svolta entro il 28 febbraio 2013 ed aver conseguito nel periodo 2011-2012 almeno 32 crediti formati-
vi. 
I Colleghi che si avvalgono della proroga dovranno presentare al Consiglio Provinciale una ulteriore di-
chiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga entro il 15 maggio 2013. 
Il Regolamento e le relative modalità attuative sono pubblicate sul sito  
http://www.consulentidellavoro.fi.it/normativa.php  nella sezione regolamenti.  
 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO 
SESSIONE 2013 

 

Si comunica che sono stati indetti gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Con-
sulenti del Lavoro, sessione 2013. 
Si evidenzia che le prove scritte sono state anticipate rispetto agli anni precedenti e si terranno nei giorni 
3 e 4 settembre 2013, mentre le domande per la partecipazione agli esami dovranno essere presentate 
entro il 31 maggio 2013. 
Sul sito http://www.consulentidellavoro.fi.it/modulistica.php è pubblicata copia della gazzetta che indice gli 
esami ed il modello della domanda. 
Per quanto sopra è stato anticipato anche il corso di preparazione agli esami che si svolgerà indicativa-
mente nel periodo dal 11 Aprile 2013 al 11 Luglio 2013; le lezioni si terranno come di consueto presso la 
sede dell’Ordine, in Via Ricasoli, 32, nei giorni di martedì e giovedì, nell’orario 15,30 - 18,30.  
La modulistica per l’iscrizione sarà disponibile a breve. 
 

ENPALS 
 

Si ricorda che presso la segreteria sono disponibili i codici di accesso all’ENPALS, gli interessati possono 
farne richiesta inviando una mail a consulenti@iol.it.  

 
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 sono 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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