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Gli  approfondimenti

CNO

DUI  obbligatoria  dopo
l'eliminazione  di  pin  e
password

ACCESSO  ALLA  PROFESSIONE

News  in  pillole

Dichiarazione  de  minimis  per  lo

sgravio  sull’apprendistato

"Regole  e  operatività."

Impegno  per  il  lavoro  dalla  politica  e

dalle  istituzioni

"E'  on  line  la  nuova  edizione  del  TG  dei
consulenti  del  lavoro."

Controllo  delle  presenze,  strumenti

utilizzabili  e  condizioni

"I  Consulenti  del  Lavoro  sono  i
mediatori  che  li  assistono  e  li
consigliano  al  fine  di  eliminare  la
conflittualità  e  ottenere  una  migliore
gestione  delle  problematiche
nascenti."

Viterbo:  rinnovato  il  Consiglio

provinciale  dell’Ordine  dei  Consulenti

del  Lavoro

"Riceviamo  e  pubblichiamo  la
comunicazione  del  Presidente."

Art.  18  sente  il  peso  delle  incertezze  e

non  fa  decollare  il  tempo

indeterminato

"Il  riformato  articolo  18  potrebbe
funzionare  se  non  scontasse  ancora  il
peso  delle  incertezze  applicative  che
impediscono  la  realizzazione  della
finalità  perseguita  dal  legislatore."

Quesiti  Fondazione  Studi

Gli  approfondimenti

Pareri  Fondazione  Studi

Circolari  Fondazione  Studi

Libro  Unico  del  Lavoro

Flussi  extraUE

ULTIMORA

I  PARADOSSI  DEL  DURC

Uno  strumento  concepito  per  evitare  le  irregolarità  contributive  sta
diventando  una  fonte  insaziabile  di  sanzioni  a  carico  dei  contribuenti.
Sono  queste  le  perplessità  emerse  sul  Durc  durante  i  dibattiti  del  Forum
Lavoro  2013,  evidenziando  come  le  aziende  si  ritrovino  intrappolate  in
un  sistema  legislativo  e  di  prassi  ingestibile  che  rende  molto  difficoltosa
la  riscossione  dei  crediti  contributivi  e  tributari.

Vai  alla  pagina  speciale  FORUM  LAVORO  2013
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ALTRE  NOTIZIE

Fornero:  consulenti  del  lavoro  attori  cruciali

della  riforma

Il  Ministro  del  Lavoro  Elsa  Fornero  ha  partecipato
oggi  pomeriggio,  presso  la  sede  del  Consiglio
Nazionale  in  Roma,  alla  riunione  della  consulta  dei
Coordinatori  Regionali.....

Srl  a  1  euro?  Un  flop

Le  SRL  semplificate  generano  solo  illusione.  Questa
l'opinione  di  Marina  Calderone,  Presidente  del
Consiglio  Nazionale,  in  un'intervista  pubblicata  sul
quotidiano  Repubblica.....

Consiglio  Nazionale  sbarca  sui  Social  Network

Facebook  e  Twitter  diventano  così  dei  nuovi
strumenti  interattivi  che  sono  parte  del  flusso  di
comunicazione  verso  gli  iscritti.....

Fondazione  Lavoro,  Fondazione  Studi  e

Openjobmetis  spa  insieme  per  il  rilancio

dell'occupazione

Siglata  una  convenzione  per  fornire  ai  cdl  la

LE  INIZIATIVE  DEI  CONSIGLI

PROVINCIALI

Sezione  dedicata  ai  Consigli

Provinciali  dell'Ordine

SPECIALE  TERREMOTO

ABRUZZO

Ricerca  nel  Sito     

26/04/2013  -  Tg

Consiglio  Nazionale

dell'Ordine

Content  on  this  page  requires

a  newer  version  of  Adobe

Flash  Player.

CDL  WEB  RADIO  -  La

radio  dei  Consulenti

del  Lavoro

GIOVANI  CDL  A

COLLOQUIO  CON  LA

CATEGORIA

I  dibattiti  sul  tema  "Ripartiamo  dal
lavoro",  hanno  visto  i
rappresentanti  dei  giovani  cdl  di
Palermo  a  interloquire  con  i  vertici  della  categoria  per  ritrovare  fiducia
nella  professione  e  il  giusto  sostegno  per  il  loro  ingresso  nel  mondo  del
lavoro.  -  Leggi  la  locandina



Come  accedere  alla
Professione  di  Consulente
del  Lavoro

Tutta  la  documentazione

Istituzionale  in  un  unico  contenitore:

dalla  Legge  12/1979  al  DM

Praticantato,  dal  Codice

Deontologico  ai  Regolamenti.

Accedi  alla  Documentazione

LA  RIFORMA

Necessaria  la  laurea  per
accedere  alla  professione
di  consulente  del  lavoro

Accedi  alla  Documentazione

LOTTA  ALL'ABUSIVISMO

Nuova  circolare
sull'attività'  dei  CED

Accedi  alla  Documentazione

Siglata  una  convenzione  per  fornire  ai  cdl  la

possibilità  di  proporre  la  somministrazione.....

Dai  consulenti  del  lavoro  la  validazione

giuridica  dei  C.C.N.L.

La  Fondazione  Studi  Consulenti  del  lavoro  ha  di

recente  apposto  la  validazione  giuridica  su  due

contratti  collettivi  appena  sottoscritti.....

8  marzo  2013:  premio  mimosa  d'argento  alla

Presidente  Calderone

Assegnato  alla  presidente  Marina  Calderone  il

premio  Mimosa  D'Argento.....

Chi  si  accorge  che  le  aziende  (e  il  paese)  stanno

morendo?

Un’analisi  dettagliata  della  situazione  economica

dell’Italia  tracciata  da  Rosario  De  Luca,  presidente

della  Fondazione  Studi.....

Ascolta  la  WebRadio  con  il  DESKTOP

PLAYER

Il  player  è  completamente  personalizzato  e  consente

di  ascoltare  la  vostra  radio  con  un  click  senza

connettersi  al  sito  della  radio.....

MF  news

Avviata  una  collaborazione  tra  la

Fondazione  Studi  e  Milano

Finanza  News,  quotidiano

economico  del  pomeriggio

distribuito  gratuitamente  nei

principali  aeroporti  italiani.

Nel  numero  di  ogni  giovedì  sarà

pubblicato  un  articolo  tecnico

curato  dagli  esperti  della

Fondazione  Studi.

Banca  Dati

Apprendistato

La  Fondazione  Studi,

consapevole  delle  enormi

complicazioni  che  la  normativa

in  atto  procura,  ha  voluto  creare

uno  strumento  di  ausilio  per  tutti

quei  colleghi  che  intendono

affrontare  la  tematica  relativa

all'apprendistato,  per  motivi  di

studio  o  per  esigenze

professionali.

I  nuovi  corsi  e-learning

della  Fondazione  Studi

Sono  on  line  i  nuovi  corsi  e-

learning  della  Fondazione  Studi,

un  ulteriore  modo  per  tenersi

aggiornati  su  temi  di  stretta

attualità  ed  acquisire  i  crediti

formativi  necessari  per  la

formazione  continua.

NOTIZIE  PLUS

ABRUZZO

Una  pagina  speciale  con  tutte  le

notizie  utili,  i  documenti  e  le  leggi

relative  al  sisma  aquilano
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