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Segreteria Ordine Consulenti del Lavoro Bologna
Da:
Data:
Oggetto:

"Segreteria Ordine Consulenti del Lavoro Bologna" <segreteria@consulentidellavoro.bo.it>
martedì 18 settembre 2012 12.11
Formazione Continua Obbligatoria - Termine biennio formativo 2011/2012 -

Bologna, 18 settembre 2012
Ai Consulenti del Lavoro
della provincia di Bologna
Loro indirizzi
Gentili Colleghi,
il 31 dicembre 2012 terminerà il biennio della formazione continua
obbligatoria 2011/2012.
Ricordiamo brevemente che:
• Occorre maturare 50 crediti nel biennio con un minimo di 16 all’anno;
• dei 50 crediti maturati 6 devono riguardare materie di ordinamento professionale e codice
deontologico;
• i colleghi che hanno delle richieste di esonero totale o parziale e/o richieste di
accreditamento di eventi tenuti da Enti Terzi, sono invitati a consultare il regolamento
della Formazione Continua Obbligatoria e le Norme attuative per verificare la tempistica e
la
modulistica
da
utilizzare
all’indirizzo
http://www.consulentidellavoro.bo.it/normativa/regolamenti;
• la situazione dei crediti maturati nel biennio 2011/2012 con eventi organizzati dall’Ordine
e registrati attraverso l’utilizzo del DUI, è consultabile sul sito www.teleconsul.it, mentre,
per i crediti maturati attraverso eventi organizzati da Enti Terzi, è necessario conservare gli
attestati di partecipazione rilasciati dall’Ente organizzatore;
• la dichiarazione, il cui modello è reperibile sul sito dell’Ordine, sarà da presentare entro e
non oltre il 28/02/2013;
• la veridicità delle dichiarazioni prodotte è soggetta a controllo;
• in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di mancata od incompleta formazione
è prevista l’apertura del procedimento disciplinare con le conseguenti sanzioni disciplinari;
• ai sensi dell’art. 2 del nuovo regolamento, attualmente in vigore, sul praticantato, i
professionisti non in regola con l’obbligo formativo non possono accettare praticanti.
Distinti saluti.
Il Presidente

19/10/2012
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Antonella Ricci
___________________________________________________
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone, Associazioni/Enti o Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente telefonando allo 051.255768 o inviando un
messaggio all’indirizzo e-mail: segreteria@consulentidellavoro.bo.it.
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