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Prot. n. 509/20     

Si invia, in allegato, la locandina della videoconferenza organizzata dalla Fondazione Studi 

CdL in collaborazione con il Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro che si terrà  

giovedì 21 maggio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

in modalità telematica 

con oggetto “26° Forum Lavoro/Fiscale – Decreto Rilancio: le disposizioni per il 
lavoro e le aziende” 

Relatori: vedasi locandina 

  

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.consulentidellavoro.it.  

La partecipazione all'evento è gratuita. 

Per ottenere crediti formativi, validi ai fini della formazione continua obbligatoria, sarà 
possibile seguire il Forum in videoconferenza il pomeriggio di giovedì 21, venerdì 22 
maggio e la mattina di sabato 23 maggio. 
Scelta la data, l’iscrizione va effettuata cliccando su uno dei link seguenti: 

- Link di iscrizione per la data del 21 maggio ore 16.30 - 19.30 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6870784797285285134  

- Link di iscrizione per la data del 22 maggio ore 16.00 - 19.00 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7960361237993010702  

- Link di iscrizione per la data del 23 maggio ore 10.00 - 13.00 
https://attendee.gotowebinar.com/register/9160903690710549774 

Ogni informazione o segnalazione di problematiche tecniche di collegamento 

dovranno essere rivolte alla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. 

Distinti saluti. 

Segreteria Ordine CdL Verona

 

Clausola di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali, rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato, e ne è vietata la diffusione in qualunque 

modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente a non leggerlo e ad eliminarlo, dandone tempestiva comunicazione al mittente. Qualsiasi utilizzo non 

autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. 
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