Ordine dei Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Modena
Ente di Diritto Pubblico
(Legge 11/1/1979, n.12 )

Via Campanella n° 23
41121 Modena (MO)
Tel. 059/222844
Fax 059/223666
C.F. 80007910369
e-mail: ordine@consulentidellavoro.mo.it
sito internet: www.consulentidellavoro.mo.it
Ai Praticanti
della Provincia di Modena
e p.c Ai Consulenti del Lavoro di Modena
LORO SEDI
Il D.M. 20 giugno 2011 “Nuove Modalità sulla disciplina del Praticantato” entrato in vigore il 01
novembre 2011 e successive modifiche,
prevede al comma 3 dell’Art. 4 “Vigilanza sul
Praticantato” che “I Consigli Provinciali attuano inoltre verifiche anche a campione, invitando i
praticanti a sostenere una prova di valutazione sulle materie oggetto dell’esame di abilitazione.
La prova viene svolta annualmente con il sistema del questionario a risposta multipla.”
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine di Modena, in ottemperanza alla normativa vigente ,
organizza Test Multipli, da utilizzare come strumento di verifica dell’effettivo e lodevole
svolgimento del Praticantato.
I Test Multipli si svolgeranno presso la sede dell’Ordine, in Modena, Via Campanella n° 23 e
saranno composti , presumibilmente , da n° 30 domande a risposta “V” o “F” eccetto una
domanda a risposta aperta.
Al primo Test Multiplo , che si terrà indicativamente nel mese di giugno di ogni anno(la data
verrà comunicata successivamente con congruo anticipo), dovranno partecipare tutti i
praticanti la cui Pratica è terminata o terminerà dal 1 gennaio di ogni anno alla data
del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione all’esame di
abilitazione, solitamente a metà luglio di ogni anno(sia fine I° anno che fine pratica ).
A seguire il II° Test Multiplo sarà indicativamente ad Ottobre e ricomprenderà i praticanti la cui
Pratica terminerà da metà luglio al 31 Dicembre di ogni anno.
La segreteria dell’ Ordine provvederà, con congruo preavviso, ad inviare la convocazione
ufficiale, tramite PEC, ai soli praticanti obbligati a sostenere il Test.
N.B. Importante si ricorda che i Praticanti sono tenuti:
Alla scadenza annuale, entro 30 giorni, Al versamento del Contributo Praticantato di
300 euro , solo al termine I° anno, all’inoltro dell’Attestazione del Professionista
ospitante di frequenza allo Studio (in bollo da Euro 16,00), e alla consegna (e anche
invio
a
mezzo
mail
a:
ordine@consulentidellavoro.mo.it;
fco.cdl.mo@consulentidellavoro.mo.it
)
del
Fascicolo
Formativo
debitamente
aggiornato e firmato.
A fine pratica, al termine dei 18 mesi di Praticantato, entro 30 giorni, all’inoltro
dell’Attestazione del Professionista ospitante di frequenza allo Studio , in bollo da
Euro 16,00, che attesti la frequenza allo studio relativa all’ultimo periodo e la
cessazione / termine per compimento del periodo di tirocinio, alla presentazione della
Domanda di Cancellazione (da inserire in calce all’ “attestazione di frequenza del
Professionista”), alla consegna (e invio a mezzo mail ai seguenti indirizzi mail
ordine@consulentidellavoro.mo.it
;
fco.cdl.mo@consulentidellavoro.mo.it)
del
Fascicolo Formativo debitamente aggiornato e firmato, e della richiesta del Certificato
di Compiuta pratica.
P.S. Ogni comunicazione o richiesta di informazioni deve essere indirizzata ad
entrambi gli indirizzi mail dell’ Ordine (ordine@consulentidellavoro.mo.it ;
fco.cdl.mo@consulentidellavoro.mo.it )
Tanto si doveva comunicare.
Cordialità
Ordine dei Cdl di Modena
Ufficio Segreteria

