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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
 

Il Consiglio Provinciale si riunirà il 18 Novembre, presso la nuova sede dell’Ordine, in Viale Belfiore, 15.   
A partire dal mese di Ottobre il Consiglio si riunisce il primo mercoledì dopo il 15 di ogni mese, salvo im-
previsti. La seduta sarà aperta al pubblico dalle ore 12.30 circa.  
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

18/11/2014 Il contratto collettivo nazione di lavoro peri pubblici esercizi  
14.00 - 18.00   
 Palazzo Medici Riccardi, sala Luca Giordano, Via Cavour, 1 - Firenze 
 
25/11/2014 Il contratto di rete d’impresa, conseguenze sui rapporti di lavoro  
14.30 - 18.30   
 Gradhotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio, 44 - Firenze 
 

Gli eventi sono validi 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 31/12/2014 si concluderà il biennio formativo 2013/2014, 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 28/02/2015. Coloro che si sono iscritti nel corso del biennio hanno 
un obbligo formativo proporzionato all’effettivo periodo di iscrizione.  
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.  

 

CONVENZIONI 
 

Si ricorda che il 18 marzo 2014 è stata firmata la convenzione quadro relativa ai tirocini di formazione ed 
orientamento e percorsi di alternanza scuola/lavoro con l’Istituto “Peano”. 
Confidando nella massima collaborazione e disponibilità dei colleghi ad accogliere gli studenti della 4^ 
classe, attendiamo la comunicazione presso la segreteria dell’Ordine.  
 

ELEZIONI CONSIGLIO NAZIONALE 
 

In data 25 Ottobre 2014 si sono tenute le elezioni per il nuovo Consiglio Nazionale e Collegio dei Revisori 
dei Conti dell‘Ordine dei Consulenti del Lavoro, che ha visto Marina Calderone riconfermata come presi-
dente per il triennio 2014/2017. 

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 Firen-
ze. 

Maggiori informazioni vi verranno comunicate nell’invito. 
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