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ASSEMBLEA  ISCRITTI 
  

Il 07/07/2016, presso l’Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze dalle ore 09:00 in prima 
convocazione e alle 11:00 in seconda convocazione è stata indetta l’assemblea genera-
le degli iscritti all’Albo.  
 

ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE  
E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

  

Sempre il 07/07/2016, presso l’Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze, dalle ore 09:00 
alle 19:00 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale ed il Collegio 
dei Revisori dei Conti dell’Ordine. 

 
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 

 

21/06/2016 Convegno – Il contratto di Lavoro 
08.30-13.00  
  Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze  
  Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria   

La partecipazione è subordinata alla prenotazione che dovrà essere ef-
fettuata con le consuete modalità. 
 

07/07/2016 Convegno – L’affidamento dell’incarico al Consulente del Lavoro 
09.00-13.00  
  Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze  
  Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per la materia di 

deontologia 
La partecipazione è subordinata alla prenotazione che dovrà essere ef-
fettuata con le consuete modalità. 
 

RINNOVO DUI/PEC 
  

Si ricorda che informazioni/modulistica per rinnovare DUI/PEC sono presenti nell’area 
riservata del sito Teleconsul. La procedura di rinnovo non sarà avviata finché la segrete-
ria del Consiglio Provinciale dell’Ordine non riceverà copia dell’avvenuto pagamento 
(consulenti@iol.it).“diritti di segreteria rinnovo DUI/PEC” € 77,00, IBAN: IT28H03332 
02800 000002210706. Le pratiche evase sul sito teleconsul saranno rimosse entro tren-
ta giorni se non sarà effettuato il suddetto pagamento. 
Per le pratiche già evase e precedenti all’anno 2014, i cui tesserini DUI sono stati recapi-
tati al Consiglio provinciale, gli intestatari sono sollecitati nuovamente a ritirare il DUI 

presentando la ricevuta del versamento ed il tesserino DUI scaduto. 
 

ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA 
 

Si porta a conoscenza che la segreteria dell’Ordine è aperta dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09:00 alle ore 12:00. 
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