
    

                 
               Consulenti del Lavoro 
      Consiglio Provinciale dell’Ordine 
        Via Salgari 43/b – 25125 Brescia 
   cpo.brescia@consulentidellavoro.it 
                      tel 030/2427788  
 

 
Brescia, 08/09/2020 
Prot. n. 1006 

 
Comunicazione inoltrata a mezzo PEC       

A tutti gli Iscritti 
Loro indirizzi 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Annuale degli Iscritti – Attività di deontologia professionale. 

 
Cara collega e caro collega, 

 

in conformità alle disposizioni legislative, il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Brescia ha deliberato di convocare l’Assemblea annuale degli iscritti per il giorno 25 settembre 2020 alle ore 

6:30 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno venerdì 25 settembre 2020 alle ore 9:30. 

 

Il delicato momento che stiamo vivendo ci impone, con rammarico, di usare ancora la massima prudenza 

nell’organizzazione delle riunioni in presenza e per tale motivo l’Assemblea si terrà in modalità videoconferenza 

attraverso la piattaforma telematica LIFESIZE collegandosi all’indirizzo che vi comunicheremo nei prossimi 

giorni. 

 

Ricordandoti che i bilanci sono a disposizione degli Iscritti e consultabili presso la nostra Segreteria, previo 

appuntamento, ti informo che nel corso della mattinata il collega Luca De Compadri, Consigliere Nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nonché Responsabile del Dipartimento normativo della Fondazione Studi 

del nostro Consiglio Nazionale terrà un convegno avente come tema: Le modalità di esercizio della 

professione: individuale, associativa e societaria. 

 

Ai fini della Formazione Continua e Obbligatoria, la partecipazione all’intera mattinata permetterà 

l’acquisizione di n.4 crediti in materia di deontologia professionale. 

 

Ti ricordo che è obbligatoria la prenotazione all’Assemblea attraverso la piattaforma del CNO al seguente 

indirizzo http://formazione.consulentidellavoro.it/. 

 

In considerazione dell’importanza e dell’interesse dell’evento confido in una numerosa e convinta 

partecipazione di tutti gli iscritti.  

 

In allegato trovi il programma dei lavori. 

 

In attesa di incontrarti, seppur solo virtualmente, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

  Il Presidente 

Gianluigi Moretti 

 

 

mailto:cpo.brescia@consulentidellavoro.it
http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

 

 

 

 

 

 

CONSULENTI DEL LAVORO DI BRESCIA 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 2020 

 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 9:00 Accesso utenti all’aula virtuale 

 

 

Ore 9:30 Assemblea annuale degli iscritti con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Relazione annuale del Presidente Gianluigi Moretti ed intervento dei Consiglieri 

dell’Ordine. 

2. Bilancio Consuntivo 2019 Relazione della Tesoriera Vanda Nolli e della Presidente 

del Collegio dei Revisori dei Conti Annamaria Siragusa - discussione ed 

approvazione. 

3. Bilancio Preventivo 2021 Relazione della Tesoriera Vanda Nolli - discussione ed 

approvazione. 

 

 

Ore 11:30 Le modalità di esercizio della professione: individuale, associativa e societaria 

 

Relaziona Luca De Compadri – Consulente del Lavoro, Avvocato, Consigliere 

Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Responsabile del Dipartimento 

normativo della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. 

 

 

Ore 12:30 Varie ed eventuali - interventi dei Consulenti del Lavoro collegati 

 

 

Ore 13:00 Chiusura dei lavori 


