Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Cremona

Apindustria Cremona
Ordine provinciale consulenti del lavoro
di Cremona

LA FORMAZIONE 2019
convegno
martedì 21 maggio 2019 ore 9:00 - 13:00
“La gestione dei rapporti di lavoro di amministratori e soci”
sala conferenze Associazione Professionisti di Cremona – via Palestro, n. 66

Programma del convegno:
ore 8:45 registrazione dei partecipanti
ore 9:00 saluti ed apertura dei lavori
ore 9:05 relazioni:
o
o
o

o

ll rapporto di lavoro subordinato ed autonomo: tratti distintivi;
Amministratori e soci: tutele ed obblighi;
La parasubordinazione;
Familiari e gratuità delle prestazioni

L’incontro
è valido
ai fini della formazione continua degli iscritti all’ordine nella misura di 4 crediti; per i consulenti
ore
12:30 risposta
a quesiti
del lavoro si ricorda che i crediti non sono frazionabili e vengono riconosciuti solo dopo la completa trattazione
degli
argomenti
ore
13:00
chiusura in
deiprogramma.
lavori

Relatore:
dott. LUCA CARATTI – consulente del lavoro, consigliere di amministrazione ed esperto della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro, presidente dell’ordine provinciale dei consulenti del lavoro di Vercelli.

Segreteria organizzativa:
Via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it
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L’incontro è valido ai fini della formazione continua degli iscritti all’ordine nella misura di 4 crediti; per i
consulenti del lavoro si ricorda che i crediti non sono frazionabili e vengono riconosciuti solo dopo la
completa trattazione degli argomenti in programma.

Procedura registrazione consulenti del lavoro: NOVITA’!!
Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 è attiva la piattaforma nazionale della formazione e pertanto i consulenti
del lavoro interessati, dovranno registrarsi tramite l’accesso attivo sulla “scrivania digitale” del sito del
Consiglio Nazionale: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/login utilizzando le password per l’accesso
ai servizi dell’area riservata del Consiglio Nazionale e quindi non più quelle utilizzate sul sito dell’Ordine.

Evento valido anche per la formazione dei revisori legali in quanto materie
rientranti nel Programma formativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(materie gruppo C: “MATERIE NON CARATTERIZZANTI”)

Segreteria organizzativa:
Via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it

