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Intervista con Martina Boneschi Pozzi, che ha lasciato la Presidenza
dell’Unione Provinciale ANCL di Milano dopo otto anni di proficuo lavoro.

Il momento più bello della mia vita 
nel sindacato è stato quello dell’unificazione 

Martina Boneschi Pozzi conserva ancora una delle prime
tessere del Siclam, a ricordare che la sua militanza
sindacale è iniziata quand’era molto giovane. Da
pochissimo ha lasciato a Daria Bottaro la Presidenza
dell’Unione Provinciale ANCL di Milano, coerente con
l’impegno preso di non ricandidarsi per un terzo
mandato. Molti avrebbero fatto per lei un’eccezione alla
regola per la quale il sindacato milanese dei consulenti del

lavoro si è tante volte battuto. L’avrebbero rieletta per acclamazione, per
ringraziarla del duro, ma tanto proficuo lavoro fatto in questi anni. Tutti,
però, sapevano che lei non si sarebbe piegata, abituata com’è sempre stata
ad avere una parola sola. Di certo, tanta fermezza di valori e ideali Martina
non ha potuto opporre per nascondere l’emozione provata quando il
nuovo Consiglio dell’UP l’ha salutata tributandole una vera e propria
standing ovation e un mazzo di fiori.
“Sono contenta del percorso che ho fatto, del rapporto con i colleghi, non
ho niente da recriminare a parte quegli anni di divisione, improntanti a
una concezione burocratica del sindacato che mi hanno fatto tanto
soffrire”, ci tiene subito a dire quando la incontriamo e intervistiamo per
Protagonisti, il giornale che ha diretto durante la sua Presidenza. Al
ricordo bello della sua attività sindacale non può non accostare anche i
momenti più brutti e difficili, se non altro affinché questo ricordo possa
servire da monito a chi fa sindacato.

Nel nuovo Consiglio dell’UP di Milano sono presenti tanti giovani.
Tu stessa sei entrata nel sindacato che eri molto giovane, vuoi dire
com’è cominciata la tua storia di consulente del lavoro e dalla parte
dei Consulenti del Lavoro?
Sono un’autodidatta, mi sono diplomata nel 1955, nel 1968 ho sostenuto
gli esami per ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività di Consulente
del Lavoro. Allora non c’era ancora l’abilitazione. Superato l’esame ho
chiesto subito l’estensione per altre province.

Come mai sei diventata Consulente del Lavoro?
Sono nata in una famiglia contadina, a casa mia veniva tutte le domeniche



il presidente della Banca Agricola Milanese e dopo
un po’ che mi ero diplomata mi propose di fare un
colloquio presso un’azienda dove in effetti andai e
venni assunta. A mio padre, un uomo molto
all’antica questa cosa non andò giù perché
significava che io sarei dovuta andare a lavorare a
Milano, da Pavia, dove risiedevo. Avevo vent’anni.
In quell’azienda lavorai all’ufficio del personale. Ma
dopo aver imparato tutto quello che c’era da
imparare decisi di mettermi in proprio. Appena
ottenuta l’autorizzazione ho aperto il mio studio e
avuto subito dei clienti.

Quando ti accosti per la prima volta alla vita
sindacale?
Avviata la mia attività non mi sono iscritta subito
all’Ancl. Quando sono andata a iscrivermi
all’Ordine mi hanno invitato, come se fosse un
obbligo, ad iscrivermi al sindacato. Io ho rifiutato,
vivevo questa cosa come un’imposizione.
Successivamente ho conosciuto un gruppo di
colleghi che mi hanno coinvolto. A Milano l’Ancl
era costituita da pochissimi aderenti. Mi iscrissi al
Sincl, un sindacato collegato a un gruppo di
consulenti di Genova. Il Sincl sarebbe poi diventato
Siclam e aveva sede in viale Biancamaria in locali che
ci erano stati affittati dalla famiglia La Russa. Del
Siclam sono poi diventata Presidente.

Poi si arriva al 1985 e cominciano i problemi, è
così?
Sì, cominciarono degli screzi all’interno fino a che si
arrivò alla decisione dei probiviri di espellere
numerosi colleghi accusati di aver presentato alle
elezioni dell’Ordine una loro lista. Tra gli espulsi
c’erano anche Potito di Nunzio, Eugenio Leoni e
Daria Bottaro che diedero vita all’Ucla. Per il
movimento sindacale milanese iniziò un periodo di
scontri e polemiche che non coinvolgeva solo il
confronto politico, ma arrivava a interessare quello
personale. Tra colleghi non ci si salutava nemmeno
più. Dal 1987 al 2002 sono stati i quindici anni più
brutti per me. Quando finalmente c’è stata
l’unificazione sindacale è come se mi avessero tolto
un peso insopportabile dallo stomaco. Io
personalmente sono stata felicissima di tornare con i
colleghi che avevano costituito l’Ucla perché erano
molto preparati sindacalmente e professionalmente.

Qual è la conquista sindacale più importante che
ricordi?
Sicuramente la Legge 12 del 1979, che sostituiva
l’obsoleta 1081. Era un bel salto di qualità per la
nostra categoria. Oltre alla nostra iniziativa
sindacale, un impulso a questo risultato hanno
contribuito a darlo anche i collegamenti politici
importanti che io personalmente avevo con
l’onorevole e Presidente della Camera dei deputati
Aldo Aniasi, già sindaco di Milano, che ci ha dato
una mano per ottenere la nuova legge professionale.
Mi ricordo che ci riunivamo alla domenica e tutte le
volte che Aniasi aveva tempo. Con Claudio Martelli,
al tempo in cui era Ministro della Giustizia, siamo
riusciti a sbloccare la tariffa professionale, ancora
ferma al 1992. Da allora non siamo più riusciti a
ottenere nulla su questo punto.

Qual è il bilancio dei tuoi otto anni da Presidente
dell’Unione provinciale di Milano?
Questi otto anni sono stati un periodo molto
proficuo, grazie a un Consiglio molto coeso e attivo,
nel quale abbiamo tutti lavorato in sintonia, anche
considerando le diverse sensibilità. Su ogni
questione, anche quelle che dividevano le opinioni,
il confronto è sempre stato basato sulla franchezza e
sul rispetto delle posizioni altrui. 
E questo, per me, è l’unico modo di lavorare e di
discutere. Quanto alle cose fatte, mi piace
sottolineare l’aspetto della formazione. Abbiamo
fatto tanti corsi e iniziative di ogni genere facendo
formazione a tutti i livelli, dall’utilizzo di Excel in
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su. Questa attività non solo ha dato molto impulso
all’Ancl ma ci ha permesso di avere 
un’ottima sinergia con Fondoprofessioni, il Fondo
Paritetico Interprofessionale, che ha sempre
accettato e sostenuto i nostri progetti attestandone la
validità.

Che differenza riscontri tra l’immagine che la
categoria aveva quando hai cominciato tu e quella
che ha oggi?
Oggi la nostra è diventata una professione
multidisciplinare, il Consulente del Lavoro è
chiamato a occuparsi oltre alle attività tradizionali di
amministrazione del personale, di questioni fiscali,
di gestione aziendale, di arbitrato e conciliazione.
Una volta era più semplice: anche l’esame che si
svolgeva a livello provinciale prevedeva un unico
compito. Con l’abilitazione e con la conquista della
multidisciplinarietà si è passati ai due compiti scritti
comprendenti anche la materia fiscale. Accedere
oggi alla professione è diventato più difficile, ma ai
Consulenti del Lavoro sono finalmente riconosciute
maggiori competenze. Anche in tema di immagine
devo dare atto che la Presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine Marina Calderone ha
lavorato bene, dando una grande visibilità alla
categoria. Questa sua capacità le ha permesso di
diventare Presidente del CUP. E a proposito
dell’Ordine, mi piacerebbe che Milano fosse
presente nel Consiglio Nazionale. Non perché ne
abbia diritto, ma perché Milano se lo merita per il
lavoro fatto e per il numero di consulenti che
rappresenta e organizza.

Come sono stati e come vedi i rapporti con
l’Ordine provinciale?
Sono e sono sempre stati ottimi. Mi auguro che tra
ANCL e CPO si possa fare ancora di più, che i
rapporti migliorino ancora e non solo a livello
convegnistico o di formazione. 

Le cose che a tuo avviso sarebbero da fare con più
urgenza nel sindacato?
Col nuovo Statuto e il nuovo Regolamento le
Regioni hanno acquisito un’importanza che prima
non avevano. E questo anche grazie alla nostra
battaglia. Quanto alla Lombardia, mi piacerebbe che
si passasse dalla fase di stand-by seguita alla
presidenza di Potito di Nunzio alla ripresa di
iniziativa. Sapevamo che non sarebbe stato facile
sostituirlo - il periodo della sua presidenza è stato

unico, e i tre congressi fatti sono stati tutti e tre
importanti – ma qualcosa bisogna ricominciare a
fare. A livello milanese, bisogna fare proselitismo,
ottenendo nuove iscrizioni al sindacato e sostenere i
giovani colleghi aiutandoli anche nella formazione:
su questi temi apprezzo molto ciò che ha detto la
nuova Presidente dell’UP nello scorso numero di
Protagonisti.

Ultima domanda: che cosa hai intenzione di fare
adesso, senza le incombenze e le reponsabilità che
hai avuto per tanti anni?
Sono ancora presente nel Consiglio regionale
dell’ANCL. Vediamo che cosa succede in occasione
del prossimo rinnovo dei consiglieri lombardi. Una
cosa è certa: io sono sempre disponibile per l’ANCL.
Sono sempre stata nel sindacato a livello provinciale
e nazionale; nel sindacato, a differenza dell’Ordine
dove non sono mai voluta entrare, credo che ci si
possa esprimere con più libertà. E’ il sindacato che
ha fatto diventare grande la nostra categoria.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - NOVEMBRE 2010
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 2
Sospeso

• MARTEDÌ 9
Detassazione premi di risultato
Relatore: Collega Bruno Bravi

• MARTEDÌ 16
Stress lavoro correlato: guida operativa
Relatori di Metandro srl - Servizi per la medicina e la psicologia

ASSEMBLEA ORDINARIA 
CON FUNZIONI ELETTIVE

• MARTEDÌ 23
SOSPESO PER ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
DELL’ORDINE DI MILANO

• MARTEDÌ 30
SOSPESO PER CONVEGNO

IL COLLEGATO LAVORO

Gli incontri del 9 e del 16 sono validi ai fini della formazione
continua per i CdL

E’ obbligatoria la prenotazione a mezzo e-mail all’indirizzo
milano@anclsu.com



Consiglio Nazionale ANCL:
approvato il nuovo
Regolamento 
di Enrico Vannicola

Erano ben 14 i punti all’ordine del
giorno del Consiglio Nazionale
ANCL svoltosi nei giorni 8 e 9 di
Ottobre. Diciamo subito che anche
una seduta piena di argomenti da
discutere non giustifica lo
svolgimento del Consiglio esteso su
due mezze giornate: non è la prima

volta che succede. Anche a nome dei rappresentanti
dell’UP di Milano ribadisco che va trovata una
soluzione organizzativa che consenta di limitare le spese
di viaggio e albergo, che la nostra associazione rimborsa
a 55 consiglieri nazionali. Venendo ai lavori del CN,
questi si sono incentrati soprattutto sull’approvazione
del nuovo Regolamento, con relazione del collega
Giammaria Monticelli, e sulle determinazioni relative
al nostro Ente di previdenza, che nella prossima
primavera dovrà rinnovare l’Assemblea dei Delegati e il
Consiglio d’amministrazione.
Vi è stato un acceso confronto su alcuni punti che nel
nuovo Regolamento sembrano discostarsi da quanto
previsto dallo Statuto approvato a Montesilvano. Il
dibattito sull’interpretazione di questi aspetti non è
stato privo di conseguenze e ha riguardato in
particolare l’articolo 25 del Regolamento, quello sulle
modalità di presentazione dei candidati per le cariche
nazionali, sindacali e istituzionali, della categoria. In
un passaggio di questo articolo, precisamente il
comma 1, secondo punto, si stabilisce quasi l’obbligo
di sottoporre all’Assemblea Regionale le candidature
espresse dai Consigli Regionali. 
A nostro avviso, lo Statuto prevede due meccanismi
diversi e distinti di proposizione dei candidati che
coinvolgono parallelamente i Consigli Regionali e le
Assemblee Regionali. In particolare per quest’ultime,
è certamente vero che si concede loro la possibilità di
proporre nominativi di candidati al Consiglio
Regionale (articolo 25, comma 8, lett. g) ma proprio
lo statuto determina tale percorso come un’opzione
eventuale: nell’articolo del Regolamento approvato,
invece, questa possibilità diviene un passaggio
obbligato. Non solo, da una lettura non superficiale
del Regolamento, emergerebbe che anche i
nominativi scaturiti dal Consiglio Regionale al suo
interno (articolo 28, comma 1, lettera i) debbano

ottenere il placet dell’Assemblea.
Le nostre perplessità non sono tanto di principio
quanto relative al pericolo che questa interpretazione
dello Statuto, in fase operativa, possa in futuro
produrre un contenzioso tra i diversi organi regionali.
Sebbene condivisibile il ruolo che la Commissione
incaricata di redigere il regolamento ha riservato
all’Assemblea Regionale, ci pare che tale
interpretazione sia distante dallo spirito del nuovo
Statuto, il quale, a nostro avviso, prevede che sia il
Consiglio Regionale a fare sintesi davanti a diverse
proposte di candidatura. Dal punto di vista
democratico, non c’è dubbio che l’articolo 25
approvato vada bene, ma è dal punto di vista
operativo che appare problematico e il rischio che
qualcuno impugni questo articolo regolamentare
esiste. In definitiva, anche prendendo atto che
l’intento dell’articolo è quello di coinvolgere
maggiormente e dare più potere alle Assemblee
Regionali, come ha spiegato il relatore Monticelli, a noi
continua a sembrare una forzatura. Su questo articolo,
Milano (unitamente ai colleghi della Campania) ha
presentato due mozioni di modifica. La prima -
sull’estensione delle proposte di candidature da parte
dei Consigli Regionali non solo per il Consiglio
Nazionale, ma anche per tutte le commissioni e gli
organismi collegati - è passata. La seconda - inerente al
punto più controverso trattato sopra - non è passata al
vaglio del voto (13 favorevoli, 13 contrari e 4 astenuti)
e il testo è rimasto quello iniziale.
Un altro articolo dibattuto, ma sul quale si è
raggiunta l’unità è stato l’articolo 7 riguardante
l’individuazione dell’elettorato passivo. Il Consiglio
Nazionale ha voluto riservare l’eleggibilità a una
carica solo a coloro che svolgano la professione di
Consulente del Lavoro in forma autonomo-
professionale, escludendo la possibilità di accesso alle
cariche sindacali per chi svolge l’attività con contratti
di natura subordinata o parasubordinata.
In conclusione, sul nuovo Regolamento approvato,
pur con i distinguo segnalati, il giudizio politico non
può che essere positivo; lo stesso dicasi del lavoro fatto
dalla Commissione incaricata di redigerlo, che a sua
volta ha potuto giovarsi del buon lavoro fatto in sede
di stesura dello Statuto cui tanto hanno contribuito i
colleghi delegati della Lombardia.

Sul punto relativo al prossimo rinnovo dei vertici
Enpacl, il Consiglio Nazionale ha avviato una prima
discussione. Un intervento propositivo è venuto dal
Presidente dell’UP di Napoli che ha posto sul tavolo
la problematica relativa alle modalità di utilizzo degli
immobili dell’Ente, suggerendo che gli stessi possano
essere concessi in affitto ai giovani colleghi per
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svolgervi l’attività professionale. Premesso che l’idea
dovrebbe essere valutata per favorire soprattutto
l’avvio dell’attività professionale dei nuovi
Consulenti, se tale idea dovesse essere portata avanti,
si dovrà tenere conto delle possibili conseguenze che
deriverebbero dalla morosità dei colleghi affittuari che
andrebbe drammaticamente a sommarsi all’alto tasso
di evasione contributiva che già affligge l’Ente! Quasi
tutti i restanti intervenuti hanno velatamente, ma non
troppo, criticato diversi aspetti della gestione
dell’ente, a cominciare dalla mancata riduzione delle
spese. Il collega Baldassarri ha toccato il tema degli
investimenti criticando il gestore finanziario, che a
suo parere avrebbe dovuto essere sostituito subito
dopo l’affaire Lehman Brothers. Tra gli aspetti emersi
dagli interventi e che possono essere senz’altro
condivisi, vi sono l’auspicabile necessaria
preparazione dei delegati Enpacl in materia di
previdenza e il fatto che il Consiglio
d’Amministrazione debba essere più aperto e fornire
maggiore informazione all’Assemblea dei Delegati.
Il collega Mastrototaro, consigliere del CdA Enpacl,
presente al Consiglio Nazionale in rappresentanza del
Presidente Miceli, non ha voluto replicare alle critiche
emerse limitandosi, in modo sferzante e ironico, a
considerare gli interventi sentiti come
autocandidature di fatto al futuro Consiglio
d’Amministrazione dell’Ente.

La Presidente del CNO Marina Calderone ha poi
voluto aggiornare sui problemi riscontrati con
l’INPS, al centro di un recente incontro avuto
insieme al Presidente Longobardi con i vertici
dell’istituto: problemi di gestione, problemi di
cattivo funzionamento delle comunicazioni
telematiche, problemi costituiti dall’arrivo di
“cartelle pazze” e avvisi errati. Tutto questo
preoccupa maggiormente dato che dal prossimo
Gennaio le semplici comunicazioni di inadempienza
e avviso bonario dell’INPS assumeranno valore di
ruolo esecutivo definitivo, secondo quanto previsto
dall’articolo 30, comma 1, della legge 122/2010 di
conversione del decreto legge 78/2010. Sta di fatto
che come categoria bisogna stare in allerta e
verificare se le criticità emerse nelle comunicazioni
INPS saranno risolte o persisteranno.

Sul tema della Legge 12 il collega Catalano,
responsabile della commissione del CNO che sta
lavorando alla riforma, ha presentato i primi risultati
del lavoro di revisione, affermando che la legge in
questione è la nostra legge, una legge da difendere
perché è certo che non mancheranno tentativi di
stravolgerla. Nel nuovo testo, ha precisato, si

vogliono tenere in speciale considerazione le
esigenze dei giovani aspiranti colleghi prevedendo
per loro stage e tirocini formativi presso gli studi
anche durante il corso di laurea in modo da
accorciare o sostituire del tutto il periodo del
praticantato. Altra modifica allo studio riguarda la
mancata estensione automatica a commercialisti e
avvocati della possibilità di esercitare la nostra
professione: non basterà più l’attuale comunicazione
alla Direzione Provinciale del Lavoro, bensì un vero
e proprio esame che certifichi le competenza di chi
voglia intraprendere la nostra professione.

Dato conto dell’inizio della fase sperimentale del
software che sarà utilizzato dal Centro Informatico di
Categoria, il Consiglio Nazionale ha poi affrontato il
tema dei rapporti con le parti sociali dopo la firma del
protocollo d’intesa con la Cisl.
Il collega Sartore ha sottolineato come, ormai, con
l’evoluzione della contrattualistica - vedi il contratto
interconfederale dell’artigianato - sia ineludibile il
ricorso alla bilateralità e quindi l’adesione da parte
delle aziende da noi assistite agli enti individuati dalle
parti sociali. La vera battaglia dei Consulenti del
Lavoro, secondo il collega, consiste nel pretendere il
coinvolgimento dei colleghi e dei nostri
rappresentanti all’interno degli Enti Bilaterali. Perché,
se fino a qualche anno fa queste organizzazioni erano
considerate solo dei carrozzoni inutili da avversare a
tutela dei nostri clienti, oggi, visto anche il ruolo che
il legislatore ha loro assegnato, l’obiettivo della
categoria è quello di essere presente all’interno degli
enti stessi in qualità di consulenti, tecnici ed esperti
nelle materie giuslavoristiche. Noi stessi, di fatto,
siamo stati i primi a far partire la bilateralità con la
costituzione, per il tramite di Consilp-
Confprofessioni, degli strumenti bilaterali dei
professionisti, in primis Cadiprof. Non si può che
essere d’accordo con questa visione: questa è una
bilateralità che funziona, basta guardare ai servizi e ai
vantaggi per i dipendenti dei nostri studi in tema, ad
esempio, di compartecipazione alle rette degli asili
nido e di sostegno alla maternità. Questo è welfare
vero, non ha più senso contrastare ideologicamente il
sistema della bilateralità, al contrario dobbiamo
sostenerlo in modo proattivo. L’accordo con Cisl è
positivo perché va in questa direzione.
Da segnalare, infine, che il CN è stato informato
dell’avvicendamento della collega De Febe dimessasi
da referente per l’area nord della commissione pari
opportunità con la collega Cocchi, Presidente del
Consiglio Regionale dell’ANCL Lombardia.



Notizie dal CPO

Consigli per affrontare bene gli
esami di Stato per l’abilitazione
alla professione di Consulente
del Lavoro

a cura di Ferdinando Montelatici

Come già reso noto, gli esami per la Regione
Lombardia si terranno presso l’ATAHOTEL
QUARK di via Lampedusa n. 11/A, Milano, secondo
il seguente calendario:

− il 15/11/2010 con inizio alle ore 8,30 (prova
scritta di diritto del lavoro e Legislazione Sociale);

− il 16/11/2010 con inizio alle ore 8,30 (prova
scritta di diritto Tributario).

Si raccomanda la puntualità perché dopo tale orario
non sarà più possibile l’ingresso.
Pur tenendo conto che la prova d’esame comporta
sempre una certa apprensione da parte dei candidati,
si vuole sfatare quell’alea di mistero e di complessità
che sempre ha avvolto queste prove.
Ecco una serie di suggerimenti utili per affrontare con
la massima serenità questa prova così importante per
lo sviluppo della futura attività professionale.

− Dotarsi di Codici del Lavoro e Tributario
(aggiornati e non commentati): è consigliabile
farseli timbrare dagli addetti alla vigilanza per
avere la conferma che si tratti di testi ammissibili.

− Portare almeno un paio di penne dello stesso
colore, per evitare imprevisti nella scrittura (è
proibito l’uso di penne con inchiostri di colore
diverso).

− È proibito l’uso di scrittura con caratteri in
stampatello e/o altri indici che possano essere
interpretati come potenziali segni di
riconoscimento.

− Dopo la lettura del tema estratto, soffermarsi a
leggere attentamente il testo, per capire bene ciò

che viene richiesto: è necessario rimanere attinenti
al tema nello svolgimento della prova.

− Consultare con attenzione il codice del Lavoro o
Tributario per costruire la sequenza degli
argomenti che dovranno essere indicati
nell’elaborato: in tal modo si ottiene organicità e
completezza nella stesura del tema.

− Evitare di disperdersi in commenti superflui che
compromettono un requisito importante: quello
della sinteticità (un elaborato, nel limite delle
quattro facciate, di solito è sufficiente a contenere
tutti i requisiti richiesti).

− Prima della consegna, rileggere attentamente il
proprio elaborato: gli errori grammaticali, la
correttezza sintattica e lessicale sono molto
influenti per la valutazione dello stesso e,
soprattutto, una calligrafia leggibile è doverosa
poiché la commissione dovrà leggerlo e capirne il
contenuto.

− Infine, va ricordato che la premessa per una buona
riuscita della prova è di aver affrontato con serietà
e costanza lo studio della materia nei corsi
preparatori. Essere autodidatti, cosa
pregevolissima in sé, comporta tuttavia in molti
casi la mancanza di approfondimento di quelle
parti di materia trascurate o non affrontate
durante il periodo di praticantato.

“In bocca al lupo” a tutti.
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Gli articoli che seguono - integrale il primo, adattato per
Protagonisti dal collega Alessandro Cornaggia il secondo
- sono entrambi tratti dal numero 17 di Il libero
professionista, la rivista online di Confprofessioni.
Ringraziamo gli autori e la redazione tutta.

L’ultima sfida dei professionisti

Il degrado politico e sociale impone un radicale cambio
di rotta. Rigore e fantasia, cultura e innovazione,
eccellenza e onestà sono le basi da cui ripartire.

Se un Paese non sa conservare le sue radici culturali, la sua
storia, la sua lingua e le sue tradizioni diventa incapace di
immaginare il suo futuro e si spegne. C’è un’aria da fine
impero in questi mesi. Una pericolosa incapacità di
sviluppare un progetto sociale, economico e politico che
tragga origine da una volontà vitale e creativa. Uscita
distrutta nel dopoguerra l’Italia ha prodotto con il poco
rimasto grandi registi e scrittori, capitani d’industria e
scienziati. Oggi non è più così. Stenta a riconoscersi in se
stessa. L’economia mal sopporta  la politica e
quest’ultima ha smarrito il rapporto con la società reale.
Non credo ci sia stato un momento preciso in cui questo
sia avvenuto. Penso che sia accaduto quando gradualmente
abbiamo rinunciato a difendere la nostra cultura, il nostro
sapere, un tempo custodito nelle scuole, nell’università,
nelle professioni liberali. E quando abbiamo lasciato
impoverire i programmi nell’insegnamento del latino,
della filosofia, della storia e dell’italiano, credendo che
tutto si possa risolvere con l’apparenza, l’improvvisazione
ed un repertorio di mille parole. Siamo così divenuti più
deboli ed esposti a troppe incursioni: prodotti cinesi, mafie
in grisaglia, fondamentalismo, miti effimeri,capitali libici,
tentazioni disgregative. Tutto il nostro passato appare
dimenticato, la storia appare inutile, per cui manager ed
eminenti politici spesso non sanno chi erano Cartesio,
Bacone o Popper e nonostante la globalizzazione nulla
sanno della storia della Russia o della Cina.
I liberi professionisti sanno bene che i loro interlocutori
conoscono i cantanti, i calciatori, seguono i talk show e
leggono con attenzione Quattroruote. Ma questo tipo di
cultura non consente di leggere e di capire un qualsiasi
libro serio di saggistica o filosofia.  E chi non sa leggere
questi libri non saprà mai nemmeno scrivere. E nemmeno
fare un progetto perché non saprà pensare in profondo ed
in modo logico e sistematico. Questo tipo di cultura non
riuscirà a fare buoni programmi televisivi (tutti
d’importazione, ormai) ma nemmeno buone leggi e film
che si impongano all’attenzione mondiale. Se non
vogliamo spegnerci, cari amici, tocca a noi spostare i nostri
standard verso l’alto: verso il rigore, la cultura, la fantasia,
l’innovazione, l’eccellenza, l’onestà.

EBIPRO, un nuovo regista 
per il mercato del lavoro

L’Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali EBIPRO
(www.ebipro.it) costituito nel gennaio del 2009, rappresenta
una risposta alle attuali tendenze del mercato del lavoro
avendo, come prevede lo Statuto, il compito istituzionale di
operare in settori, come la tutela della sicurezza e della salute
sul lavoro, la formazione e il sostegno al reddito, che sono
oggetto di grande attenzione da parte dell’opinione pubblica e
di importanti interventi del legislatore.
La normativa introdotta nel corso del 2009 in materia di
ammortizzatori sociali ha chiamato gli enti bilaterali a svolgere
un ruolo fondamentale per il raggiungimento di interventi
equi di integrazione del reddito. EBIPRO, dopo aver
deliberato di recente la destinazione di una parte delle risorse
finora raccolte, sta elaborando le iniziative concrete e le
modalità di gestione necessarie per diventare modello di
eccellenza fra gli organismi bilaterali sul fronte del sostegno al
reddito e alla luce di un intervento legislativo di portata storica
che consente per la prima volta agli studi professionali di poter
beneficiare di fondamentali tutele. 
Al momento è in fase di realizzazione attraverso una sinergia
con la CADIPROF, la Cassa di Assistenza Sanitaria per gli
Studi Professionali che conta ormai oltre 200.000 iscritti che
possono accedere, oltre che al Piano sanitario, anche al nuovo
Pacchetto Famiglia, anche una forma di copertura per i
lavoratori in cassa integrazione in deroga.
La formazione rappresenta l’altro pilastro di EBIPRO, che
deve fare i conti con un mercato del lavoro in rapida
evoluzione e che richiede conoscenze specialistiche e un
continuo aggiornamento. Il punto di partenza non può
prescindere la formazione degli apprendisti, che è già oggetto
di diversi progetti e che costituirà anche in futuro la priorità di
azione, ma è chiaro che la condizione privilegiata dell’Ente,
che opera a 360 gradi nel settore degli studi professionali, può
portare ad individuare mezzi di grande efficacia per sopperire
a qualsiasi fabbisogno formativo delle varie aree professionali.
In questo senso di fondamentale rilevanza sarà la sinergia con
il fondo interprofessionale FONDOPROFESSIONI.
Anche sul fronte della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro, Ebipro si prepara in tempi brevi ad intervenire a livello
operativo, innanzitutto ponendo in essere iniziative finalizzate
ad indirizzare i Professionisti ad una applicazione corretta delle
normative all’interno dello studio. In tal senso a breve sarà
introdotto un vademecum per consentire ai datori di lavoro di
adempiere agli obblighi relativi allo stress da lavoro correlato.
Un aspetto fondamentale è poi quello formativo. La
preparazione delle figure che dovranno operare per la sicurezza
dei lavoratori è un campo di intervento di rilevanza strategica.
Ammortizzatori sociali, formazione, salute e sicurezza sul
lavoro sono obiettivi centrali per Ebipro, e per conoscere le
specificità territoriali sarà infatti di assoluto rilievo il ruolo dei
costituendi enti territoriali.
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ORDINE PROVINCIALE dei CONSULENTI del LAVORO 
Via Bernascone, 14 

Varese 
 

con il patrocinio della  
CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI  

degli ORDINI dei CONSULENTI del LAVORO della LOMBARDIA 
e con il patrocinio della  

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI del LAVORO 
 

BANDO DI CONCORSO 
per  

una borsa di studio 
"LUCA TOSI" 

 
Per onorare la memoria di Luca Tosi, 
il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese e la famiglia di Luca Tosi, con il patrocinio 
della Consulta dei Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Lombardia e della Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro, indicono un concorso per borsa di studio a candidati iscritti al Registro dei Praticanti 
istituito presso i Consigli provinciali ai sensi del D.M. 3 agosto 1979 (G.U. 231 del 23.8.1979) che desiderino 
approfondire la materia del Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale. 
 
L'assegnazione della borsa dovrà essere collegata alla redazione di un elaborato sul  seguente tema: 
L’attuale situazione socio-economico nazionale ed internazionale sta avendo pesanti ricadute sul mondo del lavoro e 
sulla società.Il candidato, dopo aver accennato agli strumenti messi a disposizione delle imprese italiane per 
fronteggiare questa situazione, illustri le proprie soluzioni idonee per battere la crisi, e le possibili ricadute che la 
stessa avrà sul futuro scenario del lavoro e della nostra vita quotidiana “ 
 
L'ammontare della borsa per l’anno 2010-2011  è di Euro 2.500,00 al lordo delle ritenute di legge. 
Gli elaborati, un originale rilegato e due copie, oltre ad una copia su supporto magnetico  in formato Word dovranno 
essere presentate alla segreteria dell'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di  riferimento a cui è iscritto il 
Praticante, entro il 31 maggio 2011. 
 
Qualora l' Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di  riferimento non aderisca alla manifestazione, oltre che per i 
Praticanti iscritti a corsi di formazione permanente,  organizzati da Istituti Universitari con sede in Lombardia, gli 
elaborati dovranno essere presentati entro il 31 maggio 2011alla segreteria dell’Ordine provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Varese. 
I temi saranno esaminati da Commissioni, composte da tre membri, nominate dai rispettivi Consigli provinciali 
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Lombardia davanti alle quali i candidati potrebbero, a discrezione delle 
Commissioni stesse,  essere chiamati a sostenere un colloquio inerente l'oggetto dell'elaborato presentato. 
I tre temi giudicati migliori da ogni Consiglio provinciale saranno inviati al Consiglio provinciale dell’Ordine dei 
Consulente del Lavoro di Varese entro il 30 giugno 2011. 
Nella prima fase di selezione al Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese viene riservata la 
scelta di sei temi giudicati migliori tra quelli allo stesso pervenuti. 
Ai fini della selezione finale entrano di diritto, tra i candidati prescelti, coloro i quali hanno ricevuto entro il 31/07/2010 
apposita comunicazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese con cui, pur in assenza di assegnazione della 
borsa di studio Tosi per l’anno 2009-2010, si riconosce una particolare validità all’elaborato prodotto. 
Una Commissione composta da tre membri nominati dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Varese esaminerà gli elaborati pervenuti, ed esprimerà il suo giudizio. La Commissione in caso di parere discorde sul 
nominativo a cui assegnare la Borsa di Studio,  convocherà i candidati ritenuti più meritevoli per  sostenere un colloquio 
inerente l’oggetto dell’elaborato presentato. 
La Commissione giudicante, a suo insindacabile giudizio, in caso di un ridotto numero di aderenti alla manifestazione 
e/o di presentazione di elaborati di scarso contenuto professionale, si riserva il diritto di non assegnare la borsa di 
Studio.  
Per ridotto numero di aderenti va inteso  quando alla Commissione, nominata dal Consiglio dell’Ordine di Varese, 
pervengano nel complesso solo tre elaborati, sia  tra quelli proposti dalle altre  Province e che di quelli proposti dal 
Consiglio dell’Ordine di Varese e tra gli elaborati pervenuti  la Commissione non riscontri elaborati di notevole 
contenuto professionale. 
Nel caso di mancata assegnazione della Borsa di studio, l’ammontare della borsa di studio non assegnata resterà a 
disposizione della Famiglia Tosi . 
Qualora la Commissione ritenga di non assegnare la borsa di Studio 2010-2011, il tema assegnato per l’anno 2010-2011 
sarà riproposto per l’anno successivo ed i candidati selezionati per l’esame finale entreranno di diritto tra quelli da 
esaminare per l’assegnazione della Borsa di studio dell’anno successivo.  
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La scelta del vincitore sarà comunicato all’interessato entro il 31 ottobre 2011. 
La consegna della borsa di studio avverrà durante una pubblica assemblea indetta dal Consiglio provinciale dell'Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Varese. 
Tutti i giudizi delle Commissioni sono insindacabili ed inopponibili. 
Requisiti per l'ammissione 
Titoli per l'ammissione al presente bando di concorso per l'assegnazione della borsa di studio "Luca Tosi": 

1. iscrizione al Registro dei Praticanti di cui al D.M. 3.8.79 tenuto presso i Consigli provinciali degli Ordini dei 
Consulenti del lavoro della Lombardia, oppure iscrizione ad uno dei corsi di formazione permanente organizzati 
nell’anno 2010-2011 da Istituti Universitari con sede in Lombardia, che coinvolgano gli  iscritti al Registro dei 
Praticanti istituito presso i Consigli Provinciali ai sensi del D.M. 3 agosto 1979 (G.U. 231 del 23.8.1979).   

2. i candidati dovranno essere iscritti al registro dei praticanti da almeno il 31 agosto 2010. 
3. reddito annuo della famiglia del Praticante non superiore ad €. 85.000,00 (ottantacinquemilamila) per l’anno 

2009. 
4. accettazione di tutte le condizioni che regolano il Bando di Concorso  

Dovrà essere allegata alla domanda: 
1. certificazione comprovante l'iscrizione al Registro dei Praticanti . 
2. autorizzazione alla pubblicazione dell'elaborato ai soli fini divulgativi e di formazione senza fini di lucro. 
3. autocertificazione del possesso dei requisiti reddituali di cui al precedente punto 3 
4. dichiarazione di accettazione del presente regolamento 

 
Varese, 21 settembre  2010        Il Presidente 
Esente da bollo ai sensi di legge            Dott. Alfonso Carollo 
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15 Novembre  2010  

 

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER          

LAVORATORI SUBORDINATI,                      

PARASUBORDINATI e AUTONOMI 

Consulenze Previdenziali 

 

Relatore Stefano Angelucci 

 

CONTENUTI 
 

Cenni sulle riforme pensionistiche 

I requisiti pensionistici delle pensioni di anzianità e vecchiaia 

Il regime delle decorrenze 

Il regime di calcolo: retributivo, contributivo, misto, con posibilità di 
opzioni 

Cumulo/totalizzazione fra le varie gestioni previdenziali 

 
 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista una 
riduzione del 10%, del 15% per 3 partecipanti e del 20% 
per 4 o più persone.  

 
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
15 Novembre 
 2010 
 
13.30  
registrazione  
partecipanti 
 

14.00 - 18.00 
Incontro 

 
Sede 
Istituto Salesiani 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio 
MM2 M.Gioia 
MM2 Centrale 
 

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i 

CdL  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

 

INCONTRO MONOGRAFICO 

NOVEMBRE 2010 
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L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell’U.P. di Milano, 
della presente scheda da inviarsi via fax al n  02 58310253 - debitamente compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta per accettazione. 
 

 

 

 

Lo studio____________________________________________________________________________ 
 

Iscritto A.N.C.L. (nome dell’iscritto)____________________ U.P. di ___________ non iscritto A.N.C.L. 
 

Iscrive al corso PRESTAZIONI PENSIONISTICHE  PER   LAVORATORI SUBORDINATI,                                   

PARASUBORDINATI e AUTONOMI   le seguenti   persone: 
 

1. _____________________ � CdL � Collaboratore                 2. _____________________ � CdL � Collaboratore   

 

3. _____________________ � CdL � Collaboratore                 4. _____________________ � CdL � Collaboratore  

 

5. _____________________ � CdL � Collaboratore                 6. _____________________ � CdL � Collaboratore    
 

 

Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 
 

Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ______________________________ 
 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario anticipato (Iban IT98 W 03069 09564 081637390101) 

 

Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
Finalità: adempimento obblighi di legge ed esigenze di tipo operativo gestionale statistico 
Modalità di trattamento: Manuale Informatico Telematico 
Natura del conferimento: obbligatoria 
Rifiuto: impossibilità di garantire rapporti e servizi con l’Associazione 
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati che agiranno in qualità di titolari: 
• Soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti 
• Soggetti incaricati di effettuare scritture contabili 
• Consigli ANCL regionali provinciali e nazionale 
• Soggetti convenzionati o in rapporti istituzionali e commerciali con ANCL 
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per 
l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge. 
Titolare del trattamento dei dati:• ANCL Sindacato Unitario U.P. di Milano 
 
 

Data _____________________________________ Firma ____________________________________________ 
 

Si pregano tutti i prenotati di comunicare eventuali cancellazioni dal corso entro la  
mattinata del  10 Novembre  2010.   

Per cancellazioni effettuate dopo questa data non verrà restituita la quota di iscrizione. 

Il materiale didattico verrà inviato solo a pagamento effettuato 
 

SI INFORMA CHE TUTTI GLI ISCRITTI, ANCHE I COLLABORATORI DI STUDIO,  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

MODULO D’ISCRIZIONE                      
 

15 NOVEMBRE  2010  
 

DOVRANNO REGISTRARE LA PARTECIPAZIONE 
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22 Novembre  2010  

 

CONGUAGLI DI FINE ANNO 

 

Relatore  Gabriele Bonati 

 

CONTENUTI 

 
Conguagli fiscali: 
Novità 
IRPEF e addizionali 
Detrazione d’imposta  
Operazioni societarie  
Conguagli contributivi: 
Novità  
Emolumenti interessati ai conguagli e modalità operative  
Riflessi con l’UNIEMENS 

 

 
 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista una 
riduzione del 10%, del 15% per 3 partecipanti e del 20% per 4 o più 
persone.  

 
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
22  Novembre 
 2010 
 
13.30  
registrazione  
partecipanti 
 

14.00 - 18.00 
Incontro 

 
Sede 
Istituto Salesiani 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio 
MM2 M.Gioia 
MM2 Centrale 
 

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i 

CdL  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

 

INCONTRO MONOGRAFICO 

NOVEMBRE 2010 
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L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell’U.P. di Milano, 
della presente scheda da inviarsi via fax al n  02 58310253 - debitamente compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta per accettazione. 
 

 

 

 

Lo studio____________________________________________________________________________ 
 

Iscritto A.N.C.L. (nome dell’iscritto)____________________ U.P. di ___________ non iscritto A.N.C.L. 
 

Iscrive al corso CONGUAGLI DI FINE ANNO le seguenti   persone: 
 

1. _____________________ � CdL � Collaboratore                 2. _____________________ � CdL � Collaboratore   

 

3. _____________________ � CdL � Collaboratore                 4. _____________________ � CdL � Collaboratore  

 

5. _____________________ � CdL � Collaboratore                 6. _____________________ � CdL � Collaboratore    
 

 

Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 
 

Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ______________________________ 
 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario anticipato (Iban IT98 W 03069 09564 081637390101) 

 

Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
Finalità: adempimento obblighi di legge ed esigenze di tipo operativo gestionale statistico 
Modalità di trattamento: Manuale Informatico Telematico 
Natura del conferimento: obbligatoria 
Rifiuto: impossibilità di garantire rapporti e servizi con l’Associazione 
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati che agiranno in qualità di titolari: 
• Soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti 
• Soggetti incaricati di effettuare scritture contabili 
• Consigli ANCL regionali provinciali e nazionale 
• Soggetti convenzionati o in rapporti istituzionali e commerciali con ANCL 
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per 
l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge. 
Titolare del trattamento dei dati:• ANCL Sindacato Unitario U.P. di Milano 
 
 

Data _____________________________________ Firma ____________________________________________ 
 

Si pregano tutti i prenotati di comunicare eventuali cancellazioni dal corso entro la  
mattinata del  18  Novembre  2010.   

Per cancellazioni effettuate dopo questa data non verrà restituita la quota di iscrizione. 

Il materiale didattico verrà inviato solo a pagamento effettuato 
 

SI INFORMA CHE TUTTI GLI ISCRITTI, ANCHE I COLLABORATORI DI STUDIO,  
DOVRANNO REGISTRARE LA PARTECIPAZIONE 

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

MODULO D’ISCRIZIONE                      
 

22 NOVEMBRE  2010  
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CORSI DI  

FORMAZIONE 

 

AREA AMMINISTRAZIONE 

Via Aurispa 7 - 20122 Milano 

Tel. 02 58317241 Fax 02 58310253 

anclupmilano@anclmilano.it 

www.anclmilano.it 

PROTAGONISTI
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          pag 1 
 
 
Il rapporto di lavoro  
Criteri distintivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato;  
Cenni sul contratto collettivo;  
La classificazione dei lavoratori: categorie, qualifiche e mansioni;  
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato;  
Il rapporto di lavoro a tempo determinato;  
I rapporti di lavoro a tempo parziale;   
Collaboratori a progetto;  
Il potere disciplinare del datore di lavoro.  
 

Assunzione e collocamento ordinario e obbligatorio 
Assunzione dei lavoratori: principi generali e contratto di lavoro individuale; 
Il collocamento ordinario;  
Le diverse possibilità di assunzione;   
La costituzione del rapporto di lavoro;   
Il periodo di prova;  
Collocamento obbligatorio: la normativa;   
Adempimenti e denunce. 
 

Libro unico lavoro  
Il prospetto retributivo;   
Altri documenti di lavoro;   
Documenti o avvisi da affiggere agli albi.  
 

Orario di lavoro e periodo di riposo 
L’orario di lavoro;   
Il lavoro straordinario;   
Il lavoro notturno;   
Il riposo settimanale;  
Le ferie;   
Le festività. 
 

Il lavoro giovanile 
L’apprendistato;   
La tutela dei minori e degli adolescenti;  

 I contratti di inserimento. 
 
 

 

Inizio corso 
24 NOVEMBRE 
2010 
Fine corso 
28 APRILE  
2011 
Durata corso 
80 ore 
 

Orario d’aula: 
un giorno alla 
settimana dalle 
14.00 -  18.00 
 

Sede 
Via Aurispa, 7 
Milano 
 

Docenti:  
Consulenti del  
Lavoro  
 

Costo 
Iscritti ANCL  
880,00 € + IVA 
Non iscritti ANCL 
1.000,00 € + IVA 

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  

informazioni  
 

A.N.C.L.  
Unione Provinciale  

di Milano 
Sportello formazione 

 
Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

anclupmilano@anclmilano.it 

PAGHE E AMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE 



16

La retribuzione 
La retribuzione: aspetti normativi;   
La struttura retributiva;   
La retribuzione previdenziale;   
La retribuzione fiscale;  
I fringe benefits;   
Gli elementi retributivi (correnti, differiti e di fine rapporto);   
I valori convenzionali;   
Le diarie e indennità di trasferta;  
Il periodo contributivo;   
Il periodo d’imposta;   
Il periodo di paga;   
I contributi previdenziali;   
I minimali previdenziali; 
Le ritenute fiscali;  
Le detrazioni d’imposta. 
 
I contributi INPS 
Inquadramento aziendale;   
Il calcolo dei contributi;   
Il versamento dei contributi;   
Il Mod. DM10;   
Il DM10 a credito;   
E-MENS;  
Assegno nucleo famigliare ;  
 Adempimenti e modulistica. 
 
 Il conguaglio fiscale 
Il versamento delle imposte;    
Il conguaglio fiscale;  
Il conguaglio delle detrazioni d’imposta;   

 Le ritenute fiscali nei rapporti di lavoro a termine o stagionali. 
 

La gestione delle assenze : Malattia   
La certificazione;   
Il controllo sulle assenze;   
 
La gestione delle assenze: Maternità 
L’affidamento e l’adozione;   
Il trattamento in caso di aborto;   
Le indennità economiche;   
Le integrazioni a carico del datore di lavoro;  
L’allattamento;  

 La modulistica INPS. 

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  
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         pag. 3 
 
 La gestione delle assenze: Permessi, congedi e  aspettative 
Aspetti economici e normativi;   
Il congedo matrimoniale;  
I permessi ai donatori di sangue;  
Permessi e aspettative;   
Permessi elettorali;  
Permessi per cariche sociali;  
 Permessi per studio. 
 

Le assicurazioni INAIL 
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;   
La denuncia d’esercizio;   
La classificazione delle aziende;   
La tariffa;  
Il pagamento dei premi;   
Le prestazioni;  
Denuncia annuale delle retribuzioni;  
L’autoliquidazione dei premi;  
La denuncia d’infortunio;  
Le integrazioni economiche aziendali. 

 
TFR e competenze di fine rapporto 
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto;   
Anticipazioni ed acconti;   
La garanzia del trattamento di fine rapporto;  
Le altre somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro;  
Tassazione fiscale e trattamento previdenziale;  
Liquidazione competenze di fine rapporto;   
Gli emolumenti arretrati di anni precedenti;  

 Dimissioni e licenziamenti, cenni. 
La previdenza complementare 
Gestione fondo tesoreria 

 
ll modello fiscale 730 
Modelli fiscali CUD e 770 
Gli adempimenti del sostituto d’imposta;   
Le certificazioni.  
 

Prova finale scritta e orale  
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Uso di MS Word 
Ripasso funzionalità di base:  
 Finestre di lavoro • Principali barre degli strumenti • Creare, salvare ed  
 aprire documenti • Copia e incolla •Trova e sostituisci 
 

Realizzazione di documenti da presentare: formattazione, paragrafi,  
formati, inserimento immagini ed impaginazione: 
 Inserire testo • Formattazione di testo e paragrafi • Interruzioni •  

Interlinea • Tabulazioni • Inserimento immagini • Layout immagini • 
 Inserimento tabelle • Layout tabelle • Impaginazione di un documento 

 Intestazione e piè di pagina • Stampa di un documento 
 

Strumenti per la correzione automatica ed il vocabolario: 
 Opzioni di controllo del testo • Correttore automatico • Sinonimi e contrari 
 

Stampa e pubblicazioni in PDF: 
 Cos’è un file PDF • Come si crea un file PDF 
 

Utilizzo della stampa unione per mailing e stampe personalizzate: 
 Funzioni di stampa unione • Creazione del modello • Foglio dati • Unione •  
Invio di mail con stampa unione 
 

Uso di MS Excel 
Ripasso funzionalità di base: 

Finestre di lavoro • Principali barre degli strumenti • Creare, salvare ed  
aprire cartelle di lavoro • Fogli di lavoro • Diverse visualizzazioni • Bloccare /sbloccare i riquadri • Celle e loro 
proprietà • Formato dati delle celle •  
Formule semplici 
 

Strumenti di filtro, ricerca e confronto sui fogli di calcolo 

 Ordinare i dati • Filtro automatico • Trovare dati nei fogli di calcolo • 
 Utilizzo delle funzioni annidate e complesse  
 

Creazione di grafici per la pubblicazione 
 Inserire un grafico su un foglio di calcolo • Tipi di grafico • Manipolare i  
grafici • Stampare i grafici 

 

Manipolazione ed estrapolazione dati 
 Subtotali • Tabelle Pivot • Grafici Pivot 
 

Introduzione alle macro 
 Ambiti di utilizzo • Creazione • Personalizzazione 
 

Uso di MS Powerpoint: 
Funzionalità di base: 

 Visualizzazione delle presentazioni • Creare una presentazione • Aggiungere diapositive • Modelli e schemi 
diapositiva 

 

Creazione di semplici presentazioni animate: 
Animare un testo o un oggetto •  
Anteprima di una presentazione animata • Slide show 

 

Inserimento di grafici ed immagini nelle presentazioni: 
Inserimento di grafici • Inserimento di immagini •  
Inserimento di oggetti 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell’U.P. di Milano, della presente scheda 
da inviarsi via fax al n  02 58310253 - debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. 
 

 

 

 Iscritto/a ANCL         € 880,00 + IVA 
 Non iscritto/a ANCL     € 1.000,00 + IVA 

 

Nome __________________________________ Cognome __________________________________ 
 

Studio______________________________________________________________________________ 
 

Via __________________________________ CAP ______Città ____________________ Prov. ____ 
 

Tel. _________________  Fax _________________  E-mail __________________________________ 
 

Modalità di pagamento 
SI RICORDA CHE LA QUOTA RELATIVA ALLA DURATA DEL CORSO E’ INTERAMENTE DOVUTA  

ANCHE IN CASO DI NON FREQUENZA O INTERRUZIONE DEL CORSO 
 

    Assegno bancario        
    Bonifico bancario (Banca Intesa Sanpaolo - Iban IT98 W 03069 09564 081637390101) 

 
Intestazione fattura _________________________________________________________________ 
 

Via __________________________________ CAP ______Città ____________________ Prov. ____ 
 

P. Iva _______________________________ Codice Fiscale ________________________________ 
 

Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
 

Finalità: adempimento obblighi di legge ed esigenze di tipo operativo gestionale statistico 
Modalità di trattamento: Manuale Informatico Telematico 
Natura del conferimento: obbligatoria 
Rifiuto: impossibilità di garantire rapporti e servizi con l’Associazione 
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati che agiranno in qualità di titolari: 
• Soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti 
• Soggetti incaricati di effettuare scritture contabili 
• Consigli ANCL regionali provinciali e nazionale 
• Soggetti convenzionati o in rapporti istituzionali e commerciali con ANCL 
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per 
l’eventuale correzione, per l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in 
violazione di legge. 
Titolare del trattamento dei dati:• ANCL Sindacato Unitario U.P. di Milano 
 
 

Firma_____________________________________ Data ____________________________________ 
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A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



19


