
     
Unione Provinciale di Brescia 
Via Salgari 43/b   -   25125 BRESCIA 
            Tel. 030/2427788  

             
 

  
Eventi per i quali sono stati richiesti il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'autorizzazione n. 15/2015 
dell'ANCL SU Nazionale 

Brescia, 14/11/2019 
                                                                                                                           

A tutti i Consulenti del Lavoro 
A tutti i Praticanti 
Loro indirizzi mail 
 

FORMAZIONE LAVORO ANNO 2020  

Gentile Collega, 

in questi giorni abbiamo definito i corsi d’aggiornamento professionale in materia di lavoro per l’anno 2020, 

di taglio pratico/operativo, rivolti ai Consulenti del Lavoro ed ai Praticanti e Collaboratori di Studio. 

Gli stessi affronteranno tutte le scadenze e le novità che si presenteranno durante l’anno. 

 

Il relatore sarà il Dott. ALBERTO BORTOLETTO – Consulente del Lavoro in Padova. 

 

 Primo corso strutturato in 5 incontri “Novità ed adempimenti di inizio anno” 

Sessione mattutina: 09:00 – 13:00 oppure Sessione pomeridiana: 14:00 – 18:00 

15 gennaio – 28 febbraio – 20 marzo – 16 aprile – 29 maggio 2020 

 

 Secondo corso strutturato in 4 incontri “Novità ed adempimenti di fine anno” 

Sessione mattutina: 09:00 – 13:00 oppure Sessione pomeridiana: 14:00 – 18:00 

18 settembre – 23 ottobre – 20 novembre – 18 dicembre 2020 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede ANCL – Via Salgari 43/b – Brescia. 

 

Il costo per l’intera attività formativa 2020 è:  

Iscritti ANCL € 420 Consulente, Praticante e Collaboratore 

NON Iscritti ANCL € 700 + IVA Consulente, Praticante e Collaboratore 

 
È anche possibile iscriversi ad un solo corso con i seguenti prezzi: 

 

Il costo per il primo corso “Novità ed adempimenti di inizio anno” è:  

Iscritti ANCL € 250 Consulente, Praticante e Collaboratore 

NON Iscritti ANCL € 400 + IVA Consulente, Praticante e Collaboratore 

 

Il costo per il secondo corso “Novità ed adempimenti di fine anno” è:  

Iscritti ANCL € 200 Consulente, Praticante e Collaboratore 

NON Iscritti ANCL € 350 + IVA Consulente, Praticante e Collaboratore 
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Le quote di partecipazione dovranno essere versate con bonifico bancario alle seguenti coordinate: ANCL UP 
BRESCIA – Bcc Agrobresciano – IBAN IT 49 U 08575 11200 000000705353. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire anticipatamente tramite email alla nostra Segreteria entro il 09/01/2020 e 
successivamente effettuate sia sulla piattaforma MYANCL ( https://anclsu.com/ ) sia sulla nuova piattaforma 
nazionale della formazione continua dei Consulenti del Lavoro  http://formazione.consulentidellavoro.it/. 
 
Ogni singolo incontro è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria nella misura di 4 crediti, non 
frazionabili e riconosciuti solo dopo la completa trattazione degli argomenti in programma. 
 
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 i corsi d’aggiornamento 

descritti sia sulle modalità di iscrizione all’ANCL. 

 

Cordialmente. 

                                                                                                                                          La Presidente 

                                                                                                                                         Emilia Serpelloni 

 

 
 

                                                                  

http://formazione.consulentidellavoro.it/

