
                                        

 

 

 

       

 

                                                           ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

                                                                   DELLA PROVINCIA DI VERONA 

 

   

  

21 Dicembre 2020 
 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE  

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO 

 

 

❖ Conferimento incarico professionale al Cdl 

❖ Adempimenti antiriciclaggio nel periodo di emergenza Covid 

 
 

Relatori:   Dott. Massimo Braghin – Consigliere Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro 

   

 

 

Programma: 

ore   14.15 Registrazione partecipanti 

ore   14.30 Assemblea annuale per approvazione del bilancio di previsione 2021 

ore   15.15 Convegno: Novità Previdenziali Enpacl 

ore   17.30 Chiusura lavori 

               
 

Sede: In conference Call all’indirizzo =  http://call.lifesizecloud.com/1882582 
Per coloro che hanno già installato l’applicazione “Lifesize” il nome utente è 1882582 

La password di accesso sarà inviata con e-mail a tutti i Consulenti del Lavoro di Verona prima 

dell’evento. 

Per i Consulenti del Lavoro non di Verona inviare una richiesta via e-mail alla segreteria 

organizzativa. 

 

Iscrizione: gratuita collegandosi al link sopra riportato il giorno dell’evento. 

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

    segreteria@consulentidellavoro.vr.it  

 

 Adesioni:  le adesioni al convegno dovranno essere effettuate entro le ore 12,00 del giorno 20 Dicembre 

2020 all’indirizzo web della Piattaforma Formazione del Consiglio Nazionale CdL 

http://formazione.consulentidellavoro.it/ 
 

 
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. 
 

I crediti formativi saranno attribuiti ai Consulenti del Lavoro che avranno effettuato l’adesione sulla Piattaforma Formazione e 

che parteciperanno all’intero evento. Il moderatore dell’evento provvederà a verificare le presenze dei partecipanti con regolare 

frequenza. 

Il rilascio dei crediti in Piattaforma Formazione sarà effettuato successivamente all’evento nei termini. Non dovranno essere 

considerate eventuali provvisorie indicazioni di assenza. 

           _______________________________________________________________________________________ 
 
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://call.lifesizecloud.com/1882582
http://formazione.consulentidellavoro.it/

