
 

Coordinate Bancarie e postali: IBAN: IT 36 Y 05387 15209 00000000 6254 
CCP: N. 13546841 intestato: Ordine Consulenti Lavoro Salerno  
Presso la Sede con Carta di credito/bancomat 
causale: Partecipazione pranzo “indicare nominativi” 

Salerno, 22/04/2016       Ai Sigg. 
         Consulenti del Lavoro 
Prot. n. 0184        LL. e-mail 
Circ. 03/2016        Ai Sigg. 
         Praticanti Consuenti del Lavoro 
         LL. e-mail 
Egregi colleghi, 

è ormai imminente la realizzazione presso il Savoy Beach Hotel di Paestum, del convegno previsto per il 
giorno 11/05 p.v. 

Come ben sapete, la giornata di studio verterà sulle prerogative professionali che il  consulente del 
lavoro ha  nel tempo acquisito e da ultimo a seguito del Jobs act. 

La partecipazione del presidente nazionale Marina Calderone e dei vertici nazionali della categoria e dei 
massimi dirigenti territoriali  degli enti ed istituzioni di riferimento,  oltre a significare  il riconoscimento 
dell’intensa attività formativa svolta dai consigli provinciali della Campania, rappresenterà  l’occasione 
per avere piena contezza di tutte le attività che le nostre istituzioni  hanno messo e mettono in campo, 
per  consolidare gli spazi professionali che ci sono propri. 

In considerazione della eccezionalità della circostanza ed in previsione della notevole affluenza dei 
colleghi, si rende indispensabile la conferma della partecipazione con congruo anticipo, non solo per 
l’accreditamento al convegno, ma anche per la eventuale partecipazione al pranzo previsto . 
Troverete in allegato il previsto menù, con preghiera di segnalare eventuali allergie e/o intolleranze 
alimentari. 
Colgo l’occasione per rammentare che il prezzo di € 50,00 per il pranzo, verrà  coperto per il 50% con un 
contributo di € 25,00 per i soli Consulenti e praticanti Consulenti del Lavoro iscritti in questo Albo e 
per un solo accompagnatore del Consulente del Lavoro. 
Gli altri partecipanti saranno ammessi al pranzo previo versamento dell’intero importo di € 50,00. 
Vorrete, pertanto, registrarvi al link  http://www.tcformazione.it/homeConvegno.aspx?id=17418, entro 
e non oltre la data del 30/04/2016 e qualora voleste partecipare al pranzo inviare copia del versamento 
del contributo, secondo le modalità in calce indicate, al nostro CPO. 
A ricezione dell’avvenuto pagamento sarà inviato via e-mail il ticket da esibire all’ingresso della sala 
pranzo. 
 In considerazione dei posti limitati, si consiglia di provvedere tempestivamente . 
                         Il Presidente  

Alberico Capaldo     
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