Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Lecco

tra loro in collaborazione organizzano un seminario di approfondimento sul tema
“Gli incentivi alle imprese Inail, in particolare OT24 e ISI”
giovedì 25 gennaio 2018
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
sala Camera di Commercio di Lecco, Viale Tonale 28 – Lecco
L’evento gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, è rivolto in particolare ai professionisti degli Ordini e
Collegi professionali della provincia di Lecco.
PROGRAMMA
ore 14.00 registrazione partecipanti
ore 14.30 inizio lavori
Il bando ISI, ISI Agricoltura, l’OT20 e l’OT24
Il finanziamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
Leo Tripi – Consulente della Direzione Regionale Lombardia
ore 17.30 chiusura lavori.
L’iscrizione, per gli ingegneri cui verranno attribuiti … CFP, va effettuata presso il sito dell’Ordine degli
Ingegneri di Lecco: www.ordinglc.it _Corsi e Convegni
Agli ARCHITETTI PPC sono riconosciuti n. 3 CFP – PER ISCRIZIONI:
- accedere alla piattaforma Im@teria con le proprie credenziali > OFFERTA FORMATIVA > nel filtro PROVINCIA
selezionare ARCHITETTI LECCO > cliccare sul corso desiderato > procedere con l’iscrizione seguendo le semplici
istruzioni indicate.
I Periti Industriali potranno richiedere i crediti formativi al loro Collegio secondo la formula
dell'apprendimenti informale.
Ai Geometri iscritti all'albo verrà riconosciuto 1 credito formativo.
L’evento è inoltre valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro, con
riconoscimento di 3 crediti in materia di lavoro ed è aperto anche ai praticanti e collaboratori; per il
riconoscimento dei crediti formativi dei Consulenti del Lavoro l’adesione deve avvenire attraverso il
tesserino
DUI
sul
sito
teleconsul.it
al
seguente
indirizzo
http://www.tcformazione.it/homeConvegno.aspx?id=29066
L’evento è inoltre valido ai fini dell’aggiornamento formativo ai sensi del Dlgs 81/2008 ai partecipanti
verrà rilasciata, se richiesta, una attestazione di presenza.
Info evento: per l’iscrizione degli altri partecipanti è preferibile l’adesione mezzo mail all’indirizzo
lecco@inail.it.indicando nominativo, codice fiscale e qualifica
Si ringrazia la Camera di Commercio per l’utilizzo della sala a titolo gratuito.

