
                                                             
                                                            CONSIGLIO: 
 
 

La data del prossimo Consiglio è stata stabilita per il 21 Marzo 2019  
alle ore 09,00 presso la Sede dell’Ordine Viale Belfiore, 15 - Firenze. 

 
******************************************************** 

 
 

FCO: 
 

 Considerando che con il 31/12/2018 si è concluso il biennio formativo 2017/2018,  
si invita a verificare la propria situazione dei crediti e presentare entro il 28/02/2019, 

 in originale presso la segreteria dell’Ordine o a mezzo pec all'indirizzo: 
 ordine.firenze@consulentidellavoropec.it, la dichiarazione della formazione svolta.  

 
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.  
Il Regolamento e le relative modalità attuative sono pubblicate sul sito: 

http://www.consulentidellavoro.fi.it/wp-content/uploads/2016/05/istruzioni_operative_fco.pdf 
nella sezione “normativa” alla voce “CDL”. 

 
Riportiamo di seguito le indicazioni per effettuare l’accesso nell’area personale della 

nuova piattaforma per la stampa attestati:  
 

 Accedere a: http://cdlfirenze.sharetools.it/  
 inserire le proprie credenziali per entrare nell’area riservata cliccare    

sulla voce  “corsi e crediti” in alto a sx  per visualizzare l’elenco dei   
convegni a cui si è partecipato con relativi crediti e attestati    

 Per la stampa degli attestati fino  a Maggio 2018 consultare Teleconsul  
 

Si comunica inoltre a tutti gli iscritti, che è possibile recuperare i crediti formativi relativi 
alla formazione continua obbligatoria relativa al biennio 2017-2018 completando la  

formazione eventualmente mancante entro il 30 giugno 2019.  
Per poter usufruire della proroga, è necessario aver presentato regolarmente la  

dichiarazione della formazione svolta entro il 28 febbraio 2019 ed aver conseguito nel 
periodo 2017-2018 almeno 41 crediti formativi.  

I Colleghi che si avvalgono della proroga dovranno presentare al Consiglio Provinciale 
una ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 

entro il 30 Giugno 2019. 
 

******************************************************** 
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NOTIZIE DA ENPACL 

 
 

In data 7 ed 8 febbraio 2019 si è tenuta l’assemblea dei delegati dell’ Enpacl  per  
l’insediamento dei nuovi delegati provinciali per il quadriennio 2019-2023.  

In questa occasione sono state illustrate nel dettaglio le tecniche per il costante  
monitoraggio degli iscritti predisposte periodicamente al fine di incrementare 

 l’andamento demografico nella nostra professione ed il gettito contributivo prodotto in 
relazione al fatturato complessivo di categoria. 

L’incremento della speranza di vita e la diminuzione della natalità produce una  
diminuzione costante del rapporto tra pensionati ed attivi.  

 
A livello nazionale il  

coefficiente attuale si assesta a 2,8 (35% sono oggi gli over 65) ed il previsionale al 
2060 è al 1,5 (65% di over 65); per questo si rendono necessarie politiche di manteni-
mento del gettito professionale, di cui l’Ente si fa carico, coadiuvando la crescita ed il 

benessere dell’attività dei consulenti del lavoro. 
 

Ricordiamo alcune tra le iniziative promosse: il finanziamento ai giovani Colleghi per  
l’acquisto delle attrezzature o degli studi professionali; interventi a favore delle Colleghe 
in maternità e sostegno alla genitorialità; misure atte a favorire l’accesso al praticantato 
da parte dei giovani laureati; sviluppo della struttura ad hoc realizzata per la messa a 

disposizione di strumenti software e piattaforme informatiche; corsi di alta  
specializzazione in materia di sicurezza, privacy e previdenza; assistenza sanitaria  

integrativa e condizioni di particolare favore in rsa; assistenza alla cessione di  
studi professionali e provvidenze straordinarie. 

 
Tra le ultime novità i PRESTITI ai pensionandi non in regola con la contribuzione,  

che prevede la trattenuta del quinto sulla pensione per massimo 120 rate del contributo 
da regolarizzare; prestiti a pensionati sempre con trattenuta del quinto sulla pensione; 
prestiti agli iscritti in attività con interessi a carico dell’ Enpacl se finalizzati ad acquisto 

attrezzature professionali oppure richiesti da neo-iscritti.  
Tutte le informazioni ed i servizi sono reperibili nel sito www.enpacl.it   

 
******************************************************** 

 

POLIZZA RC PROFESSIONALE GRATUITA PER I NEO ISCRITTI 2019 
 

SI ricorda che per l’anno di iscrizione e per i 2 anni successivi,  
l’ENPACL sottoscrive la polizza RC Professionale gratuitamente. 

La polizza è già operativa per il nuovo Collega senza altra formalità,   
dalla data di iscrizione all’Albo Provinciale. 

 
******************************************************** 
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