
 

 

 

“E' l'arte suprema dell'insegnante, risvegliare la gioia della 
creatività e della conoscenza " (A. Einstein) 

 

 

ANCL U.P. MILANO sposa il pensiero comunitario che mette la formazione continua - "long life" - al centro 
della piena espressione della persona e del professionista e coniuga la necessità di coltivare "i saperi" con le 
nuove moderne tecnologie che permettono di accedere a modalità didattiche "a distanza". 

 “Professionisti al servizio della formazione”: 
questo è il punto di forza della formazione con Ancl Milano. 

Il diritto del lavoro, i grandi temi tributari, il bilancio, la gestione del personale, l’HR recruiting, la valutazione del 
personale spiegati da consulenti del lavoro e da professionisti della materia che coniugano la conoscenza della 
materia –  legge, prassi e giurisprudenza – con l’applicazione concreta del diritto, sul campo, a stretto contatto 
con i datori di lavoro e i lavoratori.  
L'offerta formativa di ANCL MILANO si basa storicamente sui corsi in aula destinati sia ai praticanti Consulenti 
del Lavoro che ai dipendenti/collaboratori di studio, così come ai Consulenti del Lavoro offrendo percorsi 
formativi di livello differente in ragione della tipologia dei partecipanti e degli obiettivi da raggiungere. Ai corsi in 
aula – che possono coprire archi temporali importanti e che non si concentrano solo su singole giornate di 
docenza – si affiancano i “Monografici Ancl”: docenti (Consulenti del Lavoro, Rappresentanti delle Istituzioni, 
Professionisti del settore) esperti della materia offrono un importante momento di intensa analisi di temi di 
grande interesse – giuslavoristici/fiscali – per i Consulenti del Lavoro e per i loro dipendenti/collaboratori. 
La lezione in aula è sempre supportata da materiale predisposto ad hoc dal docente e messo a disposizione dei 
partecipanti. 
Fiore all’occhiello dell’attività formativa milanese è rappresentato, infine, dagli “Incontri del Martedì” che 
costituiscono da anni un punto di incontro per i Consulenti del Lavoro per confrontarsi su temi nuovi e antichi 
con l’obiettivo di discutere insieme anche dei problemi applicativi della normativa, per trovare insieme risposte ai 
mille dubbi che spesso sono comuni alla intera categoria.   
Il Martedì Sera diventa anche un luogo privilegiato di ascolto e di incontro con le Istituzioni. 
In particolare la mission di ANCL Milano è  rivolta ai praticanti futuri Consulenti del Lavoro. A loro sono dedicati 
percorsi formativi differenziati per sostenerli ed accompagnarli nella preparazione necessaria al superamento 
dell’esame di Stato. La formazione dei praticanti si caratterizza, non solo per una formazione professionalizzante 
di alto livello, ma per l’assiduo supporto organizzativo e didattico che il personale ANCL e i docenti mettono a 
disposizione dei gruppi classe e dei singoli partecipanti. 
Dal 2010 ANCL Milano propone percorsi formativi finanziati da Fondoprofessioni. Tutti gli studi/Aziende, 
indipendentemente dal CCNL applicato, possono iscriversi a Fondoprofessioni. L’iscrizione è gratuita.  



 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.fondoprofessioni.it 
L’ANCL progetta sia piani formativi interaziendali sia piani formativi ad hoc per singoli Studi o Aziende. 
Tutti i corsi promossi da ANCL Milano permettono di recuperare, a favore degli Studi/Aziende iscritti a 
Fondoprofessioni, l’80% del costo.  
La ricca offerta formativa dell’Ancl di Milano si arricchisce infine di nuove iniziative “a distanza” che affiancano 
le note e tradizionali giornate di formazione illustrate con la proposta di un piano formativo basato sulla modalità 
E-Learning. 
La formazione a distanza si rivolge ai "professionisti del lavoro" e a tutti coloro che vogliono semplicemente 
avvicinarsi al diritto del lavoro e alle tematiche fiscali, anche senza essere un professionista del settore.  
In particolare, i corsi organizzati in modalità E-learning offrono la possibilità di acquisire anche i crediti formativi 
necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativi nei modi e termini previsti dall'Ordine. 
Infine, la formazione in modalità E-Learning costituisce una modalità veloce, economica, flessibile per sviluppare 
competenze qualificate e per ottimizzare l’aggiornamento profesisonale.  
Per ulteriori informazioni sui corsi, l’ufficio Formazione è a disposizione dal Lunedì al Venerdì nei seguenti orari 
9.00-13.00 – 14.00-18.00 al seguente  recapito telefonico 02/58.31.72.41 o all'indirizzo e mail 
milano@anclsu.com  
Se ti registri al nostro sito potrai: 
� Ricevere in anteprima le informazioni sui corsi in programmazione  
� Partecipare a corsi che consentono di acquisire Crediti Formativi  
� Disporre di Dispense e Questionari sempre aggiornati 
� Stampare direttamente l'Attestato di partecipazione  
� Accedere al proprio piano formativo. 

Quest’ultimo servizio consente di operare un monitoraggio costante della situazione personale concernente il 
numero di crediti formativi maturati. 


