CONVEGNO IN PRESENZA

ENPACL : Un Ente per tutte le generazioni

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VERONA

La transizione Previdenziale
A 50 anni dalla propria costituzione, l’ENPACL è un valido punto di riferimento per i
Consulenti del Lavoro: riduzioni contributive e alta formazione per i più giovani; in seguito
sostegno economico per lo sviluppo della professione; infine rendita pensionistica per i meno
giovani. Il tutto in un equilibrato mix di sostenibilità del sistema e adeguatezza delle
pensioni.
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programma
14:45 registrazione partecipanti
15:00 Assemblea annuale per approvazione bilancio 2021
16:00 Enpacl: Un Ente per tutte le generazioni
18:00 Chiusura lavori

relatore

Alessandro Visparelli
Presidente ENPACL
Intervento della collega Dott.ssa Silvia Manzati
Segretario Nazionale e membro del Centro Studi Nazionale Ancl
con la presentazione "I nuovi strumenti Ancl a supporto e tutela dei Consulenti"
ADESIONI ENTRO IL 23/07/2022

Iscrizione gratuita previo accesso al portale
https://formazione.consulentidellavoro.it/index.php
Sede: Sala Convegni Associazione M15 - Magazzini delle Professioni - Via S. Teresa n. 2 VR

(accesso da Via S. Teresa n. 12)

Segreteria Organizzativa: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona - Tel. 045 8005065
Mail: segreteria@consulentidellavoro.vr.it
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro n. 3 crediti deontologici.
Si informa che per l’accesso alla sala convegni è necessario:
- l’uso del DPI mascherina facciale FFP2;
- l’igienizzazione delle mani con i dispenser posizionati all'interno della sede;
- distanziamento di almeno 1 metro.
Non è consentito l'accesso:
- in presenza di febbre (temperatura superiore a 37.5°) o di altri sintomi influenzali;
- se proveniente da zone a rischio o se ha avuto contatto con persone positive al virus COVID-19 nei 14 giorni precedenti.
Informativa Regolamento 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 dei Consulenti del Lavoro di
Verona Via S. Teresa n. 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.

