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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2020

Nell’anno 2020 il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa ha raggiunto
[Citare la fonte qui.]
il seguente obbiettivo:
 organizzazione dell’attività formativa rivolta agli Iscritti in modalità web causa
pandemia da coronavirus e corso di preparazione agli esami di Stato rivolto ai
praticanti anch’esso in modalità web;
 aggiornamento costante dell’Albo professionale con particolare attenzione al
domicilio digitale con l’utilizzo di programmi software quale Albo di Visure SpA;
 aggiornamento costante del sito www.ordinecdlpisa.it con particolare
attenzione all’amministrazione trasparente, privacy , normative e modulistica;
 regolare convocazione e conseguente assemblea per l’approvazione del
Bilancio Consuntivo e preventivo nonché le consuete riunioni di Consiglio ;
 regolare svolgimento dell’attività svolta dal Consiglio Territoriale di Disciplina;
 regolare svolgimento dell’attività di certificazione, conciliazione e arbitrato;
 regolare svolgimento di tutte le attività di segreteria.
Le attività
Le attività svolte sono mirate alla formazione continua e obbligatoria per i Consulenti
del lavoro tramite la realizzazione di eventi di formazione aggiornamento
professionale erogata da eventi organizzati o dal CPO stesso o in collaborazione con
Enti formatori : Teleconsul, Gruppo Castelli, Unoformat e Ipsoa. Il Consiglio
dell’Ordine si è adoperato, visto il difficile momento dovuto al covid 19, nella
risoluzioni delle varie problematiche esposte dagli Iscritti specialmente con gli Istituti
agendo da tramite con gli stessi.
Per i praticanti anche per l’anno 2020 in modalità web è stato tenuto il corso di
preparazione agli esami di Stato sulle materie di diritto del lavoro, legislazione sociale,
diritto tributario, ragioneria e deontologia professionale; anche ai praticanti è stato
dato il massimo supporto anche tramite l’interagire con i relatori del corso stesso.

Risultati raggiunti
Il personale, composto da un'unica dipendente ( livello C2) , ha collaborato
fattivamente alla realizzazione delle attività dell’Ordine acquisendo nuove
competenze strumentali di comunicazione con gli iscritti anche attraverso le
piattaforme online.
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Non è previsto retribuzione di risultato per il personale dipendente.
Con l’osservanza di tutte le misure di prevenzione previste dalla Legge in materia di
covid 19, non è mancato comunque il costante rapporto con gli Iscritti attraverso
front- office (limitato a situazioni inderogabili) , mail e supporto telefonico.
Dagli iscritti abbiamo ricevuto giudizi di ritorno positivi .
Dati iscritti
Gli iscritti all’Ordine per l’anno esaminato sono stati 228 di cui 2 nuovi iscritti mentre
i praticanti si sono incrementati di 11 unità.
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