Spett.
Consulente del lavoro
Iscritto S.U. ANCL U.P. Prato
Oggetto: Convenzione fra S.U. ANCL U.P. Prato e FORMALL SOC. COOP.
Comunicazione delle procedure di attivazione dei servizi riservati agli iscritti al S.U.
ANCL U.P. Prato e alle loro aziende clienti.
In base a quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 02/04/2013 fra il S.U. ANCL U.P.
Prato e l’Azienda scrivente, avente come oggetto prestazioni gratuite o scontate rivolte a tutti i
consulenti del lavoro iscritti ANCL S.U. Prato e alle loro aziende clienti, relative a “Servizi
tecnici di consulenza in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08), HACCP, ISO 9001,
ambiente, rifiuti, prevenzione incendi, finanza agevolata (bandi per reperimento risorse,
fondi interprofessionali per la formazione, etc.) nonché corsi di formazione e addestramento
nelle materie di cui sopra,
INFORMIAMO TUTTI GLI STUDI PROFESSIONALI ISCRITTI AL S.U. ANCL U.P. PRATO
CHE SONO ATTIVI I SEGUENTI SERVIZI:
1. Corsi di formazione scontati fino al 20% come indicato dalle modalità riportate all’interno
della Convenzione rispetto al costo di catalogo riservati ai consulenti ANCL e alle loro
aziende clienti (vedere Catalogo corsi di formazione convenzione ANCL allegato e
Contratto iscrizione corsi allegato);
2. Sezione riservata ai consulenti ANCL U.P. Prato all’interno del nostro sito
www.formallservizi.it. Per richiedere le credenziali di accesso all’area riservata, dovrà
essere compilato il modulo allegato “Richiesta credenziali e Autorizzazione
email_ASS_ANCL”. Si ricorda che tale servizio è destinato esclusivamente ai
consulenti ANCL U.P. Prato e non alle loro aziende clienti. Tramite la compilazione del
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modulo suddetto, si potrà anche attivare il servizio newsletter via mail (vedere punto 5).
3. Fornitura del check-up mirato a verificare lo stato di attuazione delle normative vigenti nei
settori citati in premessa. Tale prestazione sarà attivata su richiesta delle aziende/studi
professionali interessati, previa richiesta telefonica o compilazione e invio della “scheda
di richiesta check-up”, allegata alla presente. Si ricorda che tale servizio è destinato ai
consulenti ANCL U.P. Prato e alle loro aziende clienti.
4. Consulenza nei settori indicati in premessa scontata del 10 % rispetto al costo ordinario.
5. Invio Newsletter, avente come oggetto adempimenti di legge, scadenze e novità relative ai
settori citati in premessa. Tale prestazione sarà attivata, previa compilazione e invio del
modello “Autorizzazione email_clienti_ASS_ANCL” allegato. Si ricorda che tale
modulistica è destinata alle aziende clienti dei consulenti ANCL U.P. Prato. Per

l’attivazione dello stesso servizio, i consulenti dovranno invece compilare il modulo indicato
(vedere punto 2).

Tutti i servizi elencati sono totalmente gratuiti e senza impegno. La modulistica di
riferimento è scaricabile con accesso libero, dal sito:
www.formallservizi.it – area downloads – sezione ANCL – modulistica
Infine, è stato creato un accesso provvisorio all’area riservata ANCL attivo fino al 31
Gennaio 2014, in modo che i consulenti interessati potranno già visionare e utilizzare l’area
riservata, in attesa dell’ invio delle credenziali di accesso personali.

Procedura provvisoria di accesso all’area riservata

Connettersi al sito www.formallservizi.it, cliccare sulla scritta “area riservata” in alto a destra
della homepage.

Effettuare il login inserendo i seguenti dati:

Nome utente: consulenteancl
Password:

anclformall

Effettuato l’accesso, l’utente sarà direzionato nell’area “Downloads” da cui si potrà accedere
alla sezione ANCL
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Restando a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti augurandoVi
buon proseguimento di giornata.

Prato, 09/12/2013
FORMALL SOC. COOP.

