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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
 

Il Consiglio Provinciale si riunirà il 16/03/2015, presso la sede dell’Ordine, in Viale Belfiore, 15.  
Il Consiglio si riunisce il primo mercoledì dopo il 15 di ogni mese, salvo imprevisti. La seduta sarà aperta al 
pubblico dalle ore 16:30 circa.  
 
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

Si ricorda che entro il 28/02/2015 deve essere comunicata al Consiglio Provinciale la formazione fatta nel 
2013/2014. Per ogni biennio è richiesto un numero minimo di 50 crediti formativi, di cui 6 in materia di 
Ordinamento Professionale e codice Deontologico, si invitano coloro che ancora devono inviare la dichia-
razione di inviare gli allegati in un unico file.  
Per chi si è iscritto nel corso del biennio 2013/2014 ha un obbligo formativo proporzionato all’effettivo 
periodo di iscrizione.  
L’unico modello da compilare, facendo attenzione a inserire i dati di eventuali richieste di esoneri/riduzioni, 
firmare e presentare al Consiglio Provinciale, tramite PEC o raccomandata A.R., è scaricabile a questo 
link  http://www.consulentidellavoro.fi.it/docs/allegato_vi_dichiarazione_art._11.doc . 
Dal 01/01/2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento della Formazione Continua Obbligatoria 
http://www.consulentidellavoro.fi.it/docs/regolamento_recante_le_disposizioni_sulla_formazione_continua_cdl.pdf  
e le relative Istruzioni Operative http://www.consulentidellavoro.fi.it/docs/istruzioni_operative_fco.pdf 
Vi invitiamo a prenderne visione. 
Ovviamente per la presentazione della formazione svolta nel biennio 2013/2014 rimane valido quanto 
stabilito dal Regolamento e dalla Modalità attuative validi in detto periodo. 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Si ricorda che recentemente sono stati firmati due .protocolli d’intesa, con la sede Provinciale INPS di 
Firenze e con la Direzione Territoriale del Lavoro di Firenze, entrambe pubblicate sul nostro sito web nella 

sezione Normativa, Protocolli. 
 
 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 
 

Lo scorso 14/01/2015 si è insediato il Consiglio di Disciplina Territoriale di Firenze così composto: 
Sciotti Gianfranco Presidente, Cherubini Cristina Segretario, Signorini Alessandro, Conti Alessandro, Bor-
gioli Antonio, Gandolfi Rossella, Ricci Italo, Beconcini Roberto e Domenico Chiofalo Componenti. 
Il CDT si occupa delle questioni disciplinari degli Iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro e dei praticanti 
iscritti nell’apposito registro. 
 

PRATICANTATO 
 

Dal 01/01/2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento del Praticantato, pubblicato anche sul nostro sito 
http://www.consulentidellavoro.fi.it/docs/regolamento_recante_le_disposizioni_sulla_formazione_continua_cdl.pdf 
 
 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI C.d.L. 
 

Le prove scritte della sessione 2015/2016 si svolgeranno nei giorni 2 e 3 Settembre 2015, la scadenza per 
la presentazione della domanda per sostenere l’esame è fissata al 15 Luglio 2015, a tale data bisogna già 
aver concluso i 18 mesi di praticantato e sbrigato, presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine, tutte le prati-
che di convalida del periodo. 
Copia della domanda e della Gazzetta che indice gli esami sono pubblicate anche sul nostro sito web 
 http://www.consulentidellavoro.fi.it/modulistica.php  sezione, praticanti. 
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