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Ente di diritto pubblico - Legge 11.1.1979, n. 12 

 

Verona, 25/06/2020                                   A TUTTI I C.d.L. – VERONA 

Prot. n. 620/20 

Si invia, in allegato, la locandina della videoconferenza organizzata dagli Ordini dei 

Consulenti del Lavoro del Veneto che si terrà  

mercoledì 01 luglio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (introduzione e saluti alle ore 
14.20) 

in modalità telematica 

con oggetto: Novità redditi 2020 e aggiornamenti decreti “Covid” 
Relatore: Dott. Sandro Cerato 

  

La partecipazione all'evento è gratuita e valida ai fini della Formazione Continua 

Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro partecipanti. 

 

L'iscrizione è aperta solo ai Consulenti del Lavoro del Veneto e va effettuata entro il 

29/06/2020 all'indirizzo web della Piattaforma Informatica del Consiglio Nazionale 

CdL http://formazione.consulentidellavoro.it, selezionando Venezia . 

Di seguito anche il link diretto per l’iscrizione:  

ISCRIVITI ALL'EVENTO - 01/07/2020 "Novità Redditi 2020 e aggiornamenti Decreti COVID" 

 

Ogni informazione o segnalazione di problematiche tecniche di collegamento 

dovranno essere rivolte alla segreteria dell’Ordine CdL di Venezia, che gestirà 

l’evento, all’indirizzo e-mail riportato in locandina. 

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. 

Notice to recipient: This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-

mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation. 
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