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Bergamo, 18/01/2018 
Prot. N. 19/U 

        A TUTTI GLI ISCRITTI 

 
Carissimi colleghi,  
 
Vi confermiamo che anche quest’anno abbiamo il piacere di proporVi il Percorso Formativo in 
materia di Lavoro, al quale sono state apportate alcune modifiche in quanto abbiamo “in cantiere” 
alcuni nuovi progetti. 
 
 

Il percorso sarà così articolato: 
 

• 8 incontri mensili svolti indicativamente nella terza decade del mese; 
• La durata di ogni singolo incontro sarà di 4 ore (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) con la relativa 

attribuzione di n. 4 crediti formativi. Ogni evento è infrazionabile; 
• I relatori, individuati in relazione all’argomento trattato, saranno scelti tra coloro che, per 

esperienza e competenza, da anni svolgono attività formativa per i professionisti; 
• La sede del percorso formativo sarà prevalentemente presso il Centro Congressi di Bergamo 

in Viale Papa Giovanni XXIII n. 106 
 
Il percorso sarà aperto a tutti i professionisti e i praticanti iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
e agli altri Ordini professionali, ai dipendenti e/o ai collaboratori di studio dei professionisti iscritti 
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
 
Anche per l’anno 2018 abbiamo ritenuto opportuno progettare il percorso formativo sulla base di 
una programmazione trimestrale degli incontri, in modo da realizzare un’attività formativa più 
puntuale e vicino alle esigenze degli iscritti. 
 

Vi anticipiamo che da quest’anno la parte introduttiva di ogni incontro sarà dedicata alle novità 
giuslavoristiche di periodo oltre alla consueta opportunità di inviare ai docenti eventuali quesiti che 
verranno affrontati durante i lavori.  
 
In considerazione di quanto sopra, gli argomenti che saranno trattati nei primi incontri del 2018 
saranno i seguenti: 
 
 25 GENNAIO 2018:  La legge di Stabilità 2018 e le novità di inizio anno 

Relatore: Dott. Alberto Bortoletto (CDL Padova) 

 19 FEBBRAIO 2018: Il contenzioso con il lavoratore 
Relatore: Avv. Marco De Bellis (Avvocato Milano) 

 19 MARZO 2018: La responsabilità solidale nel contratto di appalto nel settore privato 
Relatore: Dott. Marco Frisoni (CDL Como) 
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Le date definitive e il corpo docente degli incontri Vi saranno comunicati di volta in volta e 
comunque con congruo anticipo. 
 
 
QUOTE DI ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO: 
 
 

Le quote di partecipazione al percorso formativo sono così determinate: 
 

 ISCRITTI ANCL 
a) Adesione all’intero percorso formativo Euro 400,00= (Iva da non applicare) 
b) Adesione al singolo incontro formativo EURO 70,00= (iva da non applicare) 

 

 NON ISCRITTI ANCL 
a) Adesione all’intero percorso formativo Euro  800,00= (da maggiorare di Iva 22%) 
b) Adesione al singolo incontro formativo Euro 140,00= (da maggiorare di Iva 22%) 

 
 

In caso di iscrizione di un SECONDO PARTECIPANTE DELLO STUDIO, è previsto il versamento di una 
quota di partecipazione agevolata come segue:  

 

Al singolo incontro: 
a) ISCRITTI ANCL: euro 40,00= (Iva da non applicare) 
b) NON ISCRITTI ANCL: Euro 70,00= (da maggiorare di Iva 22%) 

A tutti gli 8 incontri: 
a) ISCRITTI ANCL: euro 300,00.= (Iva da non applicare) 
b) NON ISCRITTI ANCL: Euro 520,00.= (da maggiorare di Iva 22%) 

 
 

Le suddette quote dovranno essere versate tramite bonifico bancario a favore di: 
ANCL ASS.NE NAZ. CONSULENTI DEL LAVORO UP DI BERGAMO 
IBAN: IT 38 M 08940 11100 000000133408 
Il pagamento dell’intero percorso potrà essere effettuato entro il 20/01/2018 o in due rate di pari 
importo con scadenza al 20/01/2018 e al 20/06/2018. 
Si precisa che il versamento della quota di partecipazione relativa al singolo incontro andrà 
effettuato entro due giorni lavorativi precedenti l’incontro.  
La disdetta all’iscrizione al percorso o al singolo evento dovrà essere comunicata entro dieci giorni 
antecedenti a mezzo email o fax, in caso contrario l’iscritto sarà tenuto al versamento dell’intera 
quota di partecipazione.  
Sarà comunque possibile, in caso di impedimento, far partecipare un sostituto previa comunicazione 
alla Segreteria e iscrizione sulla piattaforma. 
 
Vi invitiamo a trasmettere copia dell’avvenuto pagamento alla nostra segreteria all’indirizzo: 
bergamo@anclsu.com . 
 

mailto:bergamo@anclsu.com
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MODALITA’ DI ADESIONE (una volta definite le date di ogni incontro) 

   ISCRITTI ANCL 
Sul sito www.anclsu.com con le proprie credenziali, inviate dall’ANCL Nazionale. Qualora tali credenziali non siano 
pervenute o vi fossero problemi di accesso alla propria area riservata è possibile contattare la redazione all’indirizzo 
myanclsu@anclsu.com o al n. tel. 0804963563 . Una volta entrati nella propria area personale cliccare su “I MIEI EVENTI”: 
il portale evidenzierà tutti gli eventi in programma. Spostando il mouse sopra l’evento, lo stesso verrà evidenziato in un 
rettangolo verde, nell'angolo di destra del rettangolo troverete un altro piccolo rettangolo con la parola ISCRIVIMI, 
cliccando sullo stesso si aprirà un ulteriore finestra nella quale vi verrà chiesto di apporre la parola ISCRIVIMI e di 
dare  CONFERMA, a seguito di queste operazioni l’adesione al convegno è confermata e tramite email verrà recapitata la 
conferma dell'avvenuta iscrizione. 

  
  

  NON ISCRITTI ANCL 
Previa registrazione gratuita sul sito www.anclsu.com ,una volta entrati nella propria area personale, cliccare su “I MIEI 
EVENTI”, il portale evidenzierà tutti gli eventi in programma, spostando il mouse sopra l’evento, lo stesso verrà evidenziato 
in un rettangolo verde, nell'angolo di destra del rettangolo troverete un altro piccolo rettangolo con la parola ISCRIVIMI, 
cliccando sullo stesso si aprirà un ulteriore finestra nella quale vi verrà chiesto di apporre la parola ISCRIVIMI e di 
dare  CONFERMA, a seguito di queste operazioni l’adesione al convegno è confermata e tramite email verrà recapitata la 
conferma dell'avvenuta iscrizione. 

 
"La cultura è il nostro passaporto per il futuro,  

il domani appartiene alle persone che si preparano oggi"  
(Malcom X) 

 
 

Restiamo a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari e, sperando di vedervi numerosi, 
cogliamo l’occasione per augurarvi buon anno e buon lavoro. 
 
Cordiali saluti. 
 
 Il Presidente 
Claudio Suardi 
 
La commissione formazione 

http://www.anclsu.com/
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