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Loro indirizzi mail 

 
Oggetto: Corso in materia Lavoro 2019. 

Gentile Collega, 

in questi giorni abbiamo definito il corso d’aggiornamento professionale per l’anno 2019, rivolto ai Consulenti 

del Lavoro ed ai Praticanti e Collaboratori di Studio. 

Valido ai fini della formazione continua obbligatoria, per un ammontare complessivo di 32 crediti annui, il 

corso sarà di taglio pratico ed operativo ed affronterà tutte le scadenze e le novità che si presenteranno via 

via durante l’anno. 

Nell’ottica di un costante miglioramento del servizio offerto ai propri Iscritti e di quanto approvato nella 

scorsa assemblea annuale, quest’anno l’Associazione è riuscita ad assicurarsi la collaborazione dello stimato 

Collega relatore Dott. ALBERTO BORTOLETTO – Consulente del Lavoro in Padova. 

 

Il percorso formativo si svolgerà con i consueti orari: 

 

Sessione mattutina:       09.00 – 13:00 

Sessione pomeridiana:  14:30 – 18:30 

 

presso la nostra sede in via Salgari 43/b a Brescia, nelle seguenti giornate: 

22 Febbraio – 20 Marzo – 29 Aprile – 31 Maggio – 24 Giugno – 27 Settembre – 25 Ottobre – 22 Novembre 

2019. 

 

Il costo, anch’esso di miglior favore, è fissato: 

Iscritti ANCL 

€ 390 + IVA Consulente, praticante e collaboratore 

 

non iscritti ANCL 

€ 700 + IVA Consulente, praticante e collaboratore 

 
 



Stante il numero massimo di partecipanti fissato a cento posti, le iscrizioni si riceveranno presso la Segreteria 
ANCL entro il 31/01/2019 mantenendo uno strettissimo ordine cronologico di pagamento della quota di 
partecipazione, che dovrà essere versata con bonifico bancario alle seguenti coordinate:  
ANCL UP BRESCIA – Bcc Agrobresciano - IBAN IT 49 U 08575 11200 000000705353. 
 
Come di consueto ti invitiamo cortesemente a ponderare bene la scelta della sessione oraria effettuata e 
comunicata alla segreteria, poiché per motivi organizzativi e di sicurezza non saranno possibili variazioni 
mattina/pomeriggio e viceversa. 
 

La Segreteria rimane a tua disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, sia circa il corso 

d’aggiornamento descritto sia sulle modalità di iscrizione all’ANCL. 

 

Cordialmente. 

                                                                                                                                          La Presidente 

                                                                                                                                        Emilia Serpelloni 

 

 
 

                                                                  


