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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il giorno 18 Febbraio 2016, presso la sede dell’Ordine, in Viale Belfiore, 15, si terrà la
prossima riunione di Consiglio, aperta in seduta pubblica alle ore 15.00 circa .

Notizie di rilievo

 Riunione di Consiglio;

 Scadenza quote di
iscrizione;

 Commissione di Certificazione;

 Apertura segreteria;
 Promozione
sione CdL

profes-

 Tirocini Scuola/ Lavoro.

SCADENZA QUOTA DI ISCRIZIONE
Si ricorda che i bollettini MAV pervenuti dalla Banca Passadore, per la richiesta delle
quote di iscrizione all’Albo o al Registro Praticanti, vanno pagati entro il 31/01/2016. Coloro che pagheranno oltre tale data dovranno versare anche interessi legali e mora, come stabilito dal regolamento per la riscossione delle quote http://www.consulentidellavoro.fi.it/
docs/regolamento_riscossione_quote,_aggiornata_a_2016_allegato_circolare_n__1128_-.pdf ,

oltre alla possibilità di essere passibili di sospensione dalla professione .

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
La Commissione di Certificazione istituita presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Firenze ha stabilito un calendario per la discussione delle istanze presentate. Le date di Febbraio saranno: giovedì 11 e giovedì 25.
Inoltre, la Commissione ha deciso, per ragioni tecniche, di esaminare solo le istanze che
perverranno entro 5 giorni lavorativi fissati per la data della riunione, complete di tutti gli
allegati richiesti compresi anche gli indirizzi e-mail dei due contraenti.
In mancanza degli indirizzi e-mail, dovendo effettuare le convocazioni tramite posta cartacea, i tempi si allungano a 10 giorni precedenti la data prevista per la riunione della
Commissione.

RIDUZIONE ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA
Si porta a conoscenza che la segreteria dell’Ordine dal mese di febbraio sarà aperta dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00.
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PROMOZIONE PROFESSIONE C.D.L.
Al fine di precedere alla promozione della nostra categoria, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, chiediamo ai Collegi di dare la loro disponibilità per andare presso gli Istituti di Scuola Superiore Secondaria di Firenze e Provincia nel periodo
dall’inizio di Febbraio alla prima decina di Maggio.
Si invitano i Colleghi ad inviare la loro disponibilità a consulenti@iol.it.

TIROCINI SCUOLA/LAVORO
Come ogni anno si richiede la disponibilità dei Colleghi ad
accogliere gli studenti delle 4^ e 5^ degli Istituti di Scuola
Superiore Secondaria.
Si invitano i Colleghi all’invio della disponibilità a
consulenti@iol.it entro il 10/02/2016.

