
 

 Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
 Unione Provinciale di Trento 
 

 

 

    
 Ordine dei Consulenti del Lavoro 
 della Provincia di Trento 
 

 

22° FORUM 

LAVORO/FISCO/PREVIDENZA 

 
 

venerdì 22 marzo 2019 

ore 09.00 – 13.00 
presso la sala convegni dell’Ordine, a Trento, in via Maccani n. 211 

Videoconferenza organizzata dalla Fondazione Studi 

del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro 

Quote di iscrizione: 

- associati ANCL gratuito 

- non associati ANCL Euro 85,40 (Iva compresa) 

 

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a ANCL - U.P. di Trento, Cassa 

Rurale di Trento, coordinate IBAN IT 17 C 08304 01808 000008338960. 

 

Per la partecipazione è necessario: 

 

Per  i Consulenti del Lavoro: 

 

1)  provvedere all’iscrizione tramite la nuova piattaforma della Formazione all’interno 

della “scrivania digitale”, raggiungibile all’indirizzo 

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/login. All’area riservata del portale della 

Formazione Continua, si accede con le medesime credenziali già utilizzate per gli altri 

servizi presenti sulla “scrivania digitale”. I CDL che non ne fossero in possesso, 

dovranno effettuare la relativa registrazione; 

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/login


Per tutti gli altri partecipanti: 

1) Inviare una mail di conferma all’indirizzo mail trento@anclsu.com; 

I NON ASSOCIATI ALL’ANCL dovranno anche inviare a mezzo posta elettronica copia 

del bonifico dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, qualora dovuta, prima 

dell’evento, pena l’impossibilità di partecipare. 
 

Tutti i possessori del “DUI” Documento Unico di Identificazione, dovranno esibirlo 

all’inizio e alla fine dell’incontro per la registrazione. I Consulenti che ne sono sprovvisti, 

dovranno registrare la presenza firmando il registro in entrata e in uscita presso la 

segreteria. 

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria e dà diritto 

all’attribuzione di n. 4 crediti. 

Preme sottolineare che, come previsto dall’art. 8 comma 3 del nuovo Regolamento della Formazione 

Continua Obbligatoria, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, ”Ad ogni ora di partecipazione ad un 

evento formativo è riconosciuto n. 1 credito. Fermo restando la non frazionabilità dell’evento stesso, 

è data facoltà al Consiglio Provinciale di prevedere una frazionabilità correlata agli argomenti 

trattati”.  

Pertanto, la partecipazione all’evento in forma ridotta rispetto alle ore previste, comporterà la 

mancata attribuzione dei crediti, laddove non specificata la frazionabilità da parte del Consiglio 

Provinciale. 

 

*********** 

Segreteria Organizzativa: ANCL – U.P. di Trento – Telefono 0461-825890 


