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Bari, 3 maggio 2019 

          Ai Colleghi  
          Consulenti del lavoro 
          Loro sedi 

Oggetto: corso di aggiornamento professionale 2019. 

 Egregio Collega,  

 anche quest’anno abbiamo organizzato il consueto corso di aggiornamento professionale 
con la  preziosa collaborazione del Prof. Avv. Domenico Garofalo e del nostro Consiglio provincia-
le dell’Ordine. 
  
 Come è già avvenuto lo scorso anno, il corso sarà articolato in due sessioni; la prima con-
centrata nel mese di maggio, e quindi prima del periodo estivo, la seconda dopo il periodo feriale 
sostanzialmente da ottobre prossimo. 
  
 Per il momento abbiamo individuato complessivamente otto incontri, quattro nel mese di 
maggio e altri quattro successivamente dopo la pausa estiva. 
  
 Gli incontri inizieranno  il prossimo sabato 11 maggio alle ore 9,15 ed avranno una dura-
ta di tre ore circa (termine previsto quindi intorno alle ore 12,15) e si terranno presso il Diparti-
mento di giurisprudenza dell’Università di Bari in Piazza Cesare Battisti n.1, nell’aula XIII sita 
al primo piano della sede del Dipartimento. 
  
 Qui di seguito Vi riporto il calendario dei quattro incontri previsti nel mese di maggio: 

11/5/2019 ore 9: Reddito di cittadinanza - NASPI - Quota 100;  
17/5/2019: Somministrazione - CIG; 
22/5/2019: Contratto a termine - Insolvenza; 
31/5/2019: Licenziamenti - Incentivi. 

 Le lezioni del 17, 22 e 31 maggio, non essendo previste nella giornata del sabato, si ter-
ranno in orari pomeridiani dalle ore 15,30 alle ore 18,30. 

 Il calendario degli incontri post pausa estiva con i relativi argomenti, Vi saranno comunicati 
con un’ulteriore comunicazione. 

 Il corpo docente individuato per gli incontri sopra elencati sarà composto rispettivamente 
dal Prof. Avv. D. Garofalo e l’Isp. Dott. S. Rossi, il Prof. V. Bavaro e l’Avv. Schiavone, il Prof.  R. 
Voza e il Dott. Ficarella, l’Avv. F. Stolfa e l’Avv. C. Garofalo. 
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 Ancora una volta mi pregio di comunicarVi che il Consiglio direttivo della nostra Associa-
zione ha stabilito che il corso sarà gratuito per tutti i Colleghi, o loro delegati (come ad esempio i 
collaboratori di studio, ecc.), ma ovviamente sarà necessario essere gli iscritti all’Associazione ed 
essere in regola con in versamento della quota 2019. 

Per chi non avesse ancora adempiuto al versamento della quota associativa, questo potrà 
essere effettuato oltre tramite il MAV già ricevuto per coloro che risultano essere già iscritti all’As-
sociazione, oppure potrà essere versata anche a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n.ro 
1000/00071143 presso Banca Prossima SPA (Codice IBAN IT13 P033 5901 6001 0000 0071 143) 
ed intestato all’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Bari – via De Bellis, 37- 
70126 Bari da effettuarsi entro l’inizio del corso, nuova sessione. Per quest’ultimi sarebbe oppor-
tuno portare con sé  la copia dell’avvenuto bonifico direttamente all’inizio del corso in sede di regi-
strazione.  

Vi informo che per effetto della rivisitazione della nuove misure per la quota associativa do-
vuta dal 2019, questa è stata modulata come segue: 

• quota ordinaria (per coloro già iscritti da oltre tre anni)        € 220,00; 
• quota primi due anni di iscrizione (iscrizione in assoluto)     €   80,00; 
•  quota terzo anno di iscrizione (in termini assoluti)                 € 110,00; 
• sostenitori/pensionati non più esercenti la professione          € 150,00; 
• praticanti / simpatizzanti  (con oltre 5 anni di iscrizione)      € 130,00. 

Desidero puntualizzare che per la presente iniziativa saranno riconosciuti i crediti forma-
tivi per la formazione continua obbligatoria. 

Per eventuali maggiori chiarimenti su tutto quanto sopra potrete contattare la Collega se-
gretaria amministrativa dell’Associazione, Laura Fanelli, al n. 080/5648536 o il mio studio al n. 
080/5481983 e inviare la scheda di adesione al corso allegata all’indirizzo di posta elettronica ba-
ri.formazione@anclsu.com.  
       
 Sempre a Vostra completa disposizione, colgo l’occasione per rinnovare i miei più cordiali      
saluti sperando di rivederVi numerosi in occasione del corso di aggiornamento e delle altre inizia-
tive che andremo ad organizzare. 
        Il Presidente U.P. A.N.C.L. di Bari 
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