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Oggetto: Progetto “professionalità dipendente” -  invito  partecipazione al corso  di ottobre 2019    

  

 Continuando l’avviato progetto “professionalità dipendente”, volto all’accrescimento della 

professionalità dei dipendenti degli studi di consulenza del lavoro, l’ANCL comunica il proseguo 

dello stesso con la sessione “utilizzo professionale del dialogo telematico”. 

 La nostra Unione Provinciale ha aderito a detto progetto  consentendo ai propri  associati  

di poter usufruire di una giornata di  formazione  gratuita  per i dipendenti  dei loro studi. 

 Il corso è programmato per il mese di ottobre, sarà svolto in un’ unica giornata, ancora da 

stabilirsi tra il 21 ed il 28,  ed avrà una durata di 5 ore. 

 Il corso è gratuito poiché sovvenzionato da Fondo Professioni,  pertanto , rivolto ai soli 

dipendenti degli studi di consulenza del lavoro aderenti al fondo – se non ancora iscritti a 

fondoprofessioni è possibile effettuare l’iscrizione con l’invio degli uniemens di agosto 2019 e 

presentare, unitamente alla documentazione di adesione, il file xml o l’uniemens che ne comprovi  

l’adesione.   

 L’incontro rivolto a chi ha già maturato una conoscenza di base in materia di paghe e 

contributi, mira ad approfondire l’uso consapevole degli strumenti informatici posti a disposizione 

da Inps e Inail attraverso i loro portali, con uno sguardo puntato ai controlli pre e post regolarità 

aziendale. 

 L’analisi delle procedure telematiche e dei relativi adempimenti sarà accompagnata da 

esercitazioni pratiche e sviluppi di casi aziendali. 

 I posti a disposizione per i dipendenti sono 12 , in aggiunta potranno partecipare anche i 

datori di lavoro come uditori. 

  In considerazione del numero limitato dei posti a disposizione e dell’imminente data per lo 

svolgimento del corso, le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 1 ottobre 2019. 
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 Puoi comunicarci la tua volontà di adesione inoltrandoci una mail al seguente indirizzo: 

 anclviterbo@gmail.com 

  I colleghi  ancora non iscritti all’ANCL potranno usufruire dell’attuale corso, e di quelli che 

verranno organizzati in seguito, solo previa associazione. (vedi nota in calce) 

 Colgo l’occasione per ricordarti che uno dei principali scopi dell’Associazione sindacale è 

quello di rendere sempre più servizi a noi Consulenti del Lavoro a tutela della nostra categoria. 

 Certa che di averti fatto cosa gradita, ti saluto cordialmente. 

 

Viterbo, 25 settembre 2019 

          

       Il Presidente 

      CdL Dott.ssa Anna Calabrò  

       

 

 

 

 

Nota: Per i Colleghi che si iscrivono dopo il 30 settembre per la prima volta All’associazione, 

 purché non risultino iscritti da oltre tre anni e non abbiano morosità pregresse, la quota 

 versata all’atto dell’iscrizione sarà attribuita all’anno solare successivo. 
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