
                                         

 

 

 

 

 

 

 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

 DELLA PROVINCIA DI VERONA 
 

22 luglio 2019 
 

 

IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE 

CONTINUA DEI CdL 

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

 

 Novità introdotte dal regolamento della F.C.O del 22/12/2017 e successive integrazioni; 

 Esemplificazioni pratiche di utilizzo della piattaforma per la formazione e dell’area riservata 

al CdL; 

 Il regolamento delle procedure disciplinari e le ultime integrazioni; 

 Il Procedimento disciplinare; 

 La commissione di disciplina territoriale 
 

Saluti:        Sartori Lorenzo – Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona 

        

Relatori:   Alessio Berto – Consulente del Lavoro in Rovigo 

 Silvia Campara – Segretario Ordine P.le di Verona 

 Luciana Pendenza – Consulente del Lavoro in Verona – componente della Commissione di 

disciplina territoriale 

 

Programma:

ore   14.15  Registrazione partecipanti 

ore   14.30 Assemblea annuale per approvazione del bilancio  

ore   15.30  Convegno: “Il nuovo regolamento della formazione continua – Il procedimento disciplinare”  

ore   16.30 Coffee Break 

ore   18.00 Chiusura lavori 

               
Sede: Sala Convegni Associazione M15 Magazzini delle Professioni - Via Santa Teresa n.  2 – Verona 

(accesso da Via S. Teresa n. 12) 
 

Iscrizione: gratuita 

Segreteria organizzativa:  Ordine Consulenti del Lavoro di Verona -  tel 0458005065 

    segreteria@consulentidellavoro.vr.it  
 

 Adesioni:  le adesioni al convegno dovranno essere effettuate entro il giorno 22 luglio 2019 

esclusivamente al seguente indirizzo: 
http://formazione.consulentidellavoro.it//corso.php?page=view_corso&idCorso=MzQ2OA%3D%3D 

 
 

Con il contributo di:   
 

 

CONVEGNO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI VERONA  
 

I 3 crediti formativi attribuiti al termine dell'evento, ai Consulenti del Lavoro partecipanti, rientrano nei crediti 
obbligatori da conseguire nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 
  ________________________________________________________________________________ 

 
Informativa UE n. 2016/679: i vostri dati saranno trattati per le finalità di gestione anagrafica per la partecipazione al convegno/corso con modalità manuali, informatiche e/o 
telematiche e non verranno diffusi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’organizzazione e/o l’invio della documentazione dell’iniziativa. Potrete esercitare i diritti 
previsti dall’art. 12 e seguenti del citato Regolamento UE e ricevere l’informativa completa scrivendo a: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona Via S. Teresa nr. 2  – Verona. 
Titolare del trattamento è: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona. Per ogni eventuale richiesta, l'elenco dei Responsabili per la sicurezza dei dati personali è depositato presso la 
sede dell'Ordine. 

http://formazione.consulentidellavoro.it/corso.php?page=view_corso&idCorso=MzQ2OA%3D%3D

