
PROGETTO SOCIAL INPS



UN NUOVO CANALE INFORMATIVO DEDICATO AI 
CONSULENTI



obiettivi

■ Il progetto mira a costruire una “rete” di relazioni più strette con i consulenti 

del lavoro che rappresentano il principale dei soggetti che si rapportano 

professionalmente con l’istituto. 

■ Creare un luogo aperto di condivisione delle novità normative, circolari, 

messaggi, chiarimenti a quesiti, NEWS E FAQ

■ Creare un’ambiente in cui sviluppare una conoscenza condivisa che diventi  

fattore di crescita personale e professionale per tutti i soggetti coinvolti, 

■ superare le barriere esistenti e portare tutti gli “operatori della conoscenza 

del mondo INPS” ad un più elevato livello di padronanza delle 

problematiche sia gestionali (procedure e applicativi) che normative. 



Contenuti e gestione del gruppo

■ A tutti i consulenti del lavoro di Milano sarà consentito l’accesso 
a questo gruppo chiuso

■ L’accesso sarà garantito tramite semplice richiesta all’Ordine con 
indicazione della propria mail che sarà poi inviata all’istituto;

■ I consulenti avranno la possibilità di leggere e commentare i 
POST pubblicati dalla Direzione di Milano.

■ Potranno partecipare ad eventi ed incontri specificatamente 
pubblicizzati sul gruppo

■ Potranno richiedere di approfondire tematiche o post



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
INNOVATIVI

Verranno svolte con una certa frequenza:

- Videoconferenze tematiche su argomenti rilevanti del momento 

(anche richiesti dai partecipanti del gruppo)

- Dirette Facebook per parlare di problemi e novità 

- Sondaggi per valutare la qualità del servizio, l’apprezzamento su 

particolari attività o su nuove iniziative



Le regole del gruppo
■ Trattandosi di un gruppo di lavoro istituzionale è necessario stabilire delle regole minime 

che garantiscono da un lato a tutti gli utenti un adeguato livello di fruizione dei servizi 

offerti e dall’altro il rispetto di regole minime di condotta

■ I Partecipanti al gruppo potranno fare commenti, partecipare attivamente ad eventuali 

videoconferenze e sondaggi ma si devono conformare alla regole di condotta previste e 

pubblicate nel gruppo

■ Il moderatore del gruppo si riserva quindi di escludere soggetti che non rispettino queste 

regole minime

■ Non si potrà fare riferimento a fatti specifici, aziende o persone identificandole 

direttamente o indirettamente.

■ Ci si deve attenere al principio di continenza che richiede la correttezza 

nell'esposizione dei fatti ed il mantenimento dei giusti limiti nell’esposizione e nel 

linguaggio.


