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EDITORIALE

Libro UniCo del Lavoro: 
invece di semplificare  
si è preferito accentrare…
ora il Ministero farà  
anche le paghe?

edItorIale

C are colleghe e cari colleghi, voglio 
aprire questo numero di Protagoni-
sti (ri)parlando del Jobs Act a par-

tire dal fatto che gli ultimi quattro decreti 
attuativi sono stati approvati dal Consiglio 
dei ministri del 4 settembre e promulgati 
lo scorso 23 settembre 2015. Tra essi vi è il 
decreto “recante disposizioni di razionaliz-
zazione e semplificazione delle procedure e 
degli adempimenti a carico di cittadini e im-
prese”. Come temevo scrivendone nell’edi-
toriale dello scorso numero, quando era an-
cora una bozza sottoposta alla discussione 
parlamentare, questo decreto si conferma 
deludente e inspiegabile dal punto di vista 
delle finalità che si propone il suo titolo. In 
particolare, lascia francamente perplessi il 
paragrafo che riguarda la tenuta del LUL: 
“Dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavo-
ro è tenuto, in modalità telematica, presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Tutte le comunicazioni in materia di rap-
porti di lavoro, collocamento mirato, tutela 
delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche 
attive e formazione professionale, ivi com-
preso il nulla osta al lavoro subordinato per 
cittadini extracomunitari nel settore dello 
spettacolo, si effettuano esclusivamente in 
via telematica”. Entro sei mesi, viene spe-
cificato, verrà emanato un apposito decreto 
per stabilire le modalità tecniche e orga-

nizzative per l’interoperabilità, la tenuta, 
l’aggiornamento e la conservazione dei dati 
contenuti nel LUL. Vedremo. 
Ma si tratterà della definizione dei dettagli: lo 
spirito della nuova norma rimane e non ap-
pare condivisibile perché la nuova modalità 
azzera di fatto tutto un sistema fondato sulla 
conservazione e cura dei dati dei lavoratori 
dipendenti, che ora sono gestiti dalle azien-
de e dai Consulenti del lavoro. Da ciò che si 
evince, a partire dal 2017 nessuno sarà più 
obbligato a conservare niente, né in azienda 
né presso lo studio del professionista. E sal-
terà dunque anche la prescrizione quinquen-
nale, visto che il Ministero del lavoro avrà già 
tutti i dati nel suo database. Tutto questo si-
gnifica, comunque, che ci saranno ulteriori 
adempimenti a carico dei professionisti. 

di alessandro Graziano

Questo decreto si conferma 
deludente e inspiegabile 

dal punto di vista delle finalità 
che si propone il suo titolo
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Non si sentiva affatto il bisogno di una ri-
forma di questo genere, di questo cambia-
mento “epocale”. Viene da chiedersi, poi, 
se il Ministero sarà davvero in grado di or-
ganizzare i dati ricevuti - a occhio e croce si 
tratta di 12-13 milioni di posizioni - in ma-
niera da essere fruiti e usati dalle proprie 
strutture territoriali, dai propri ispettori. E 
ancora, che cosa succederà, che alla fine il 
Ministero farà pure le paghe, così come fa 
il 730? Stiamo attenti, invece, a non fornire 
inconsapevoli supporti al già dilagante fe-
nomeno dell’abusivismo – e approfitto qui 
per fare i complimenti all’energica azio-
ne intrapresa sul tema dal presidente del 
CPO di Milano Potito di 
Nunzio. Io mi chiedo se 
valeva davvero la pena 
di effettuare un simi-
le cambiamento o non 
fosse meglio mantene-
re, migliorandolo se del 
caso, lo status quo. Per-
ché non è immaginabile 
un controllo a distanza 
come avviene per la ve-
rifica meccanografica 
dei dati fiscali prima 
degli avvisi di accerta-
mento ai lavoratori. Oggi una verifica sulle 
buste paga si fa soltanto quando si entra 
in azienda. L’INPS fa gli accertamenti sul 
flusso Uniemens che arriva mensilmente, 
ma non prevede accertamenti automatici 
sulle buste paga. Accentrare milioni e mi-
lioni di dati presso il Ministero del lavoro 
rottamando il vecchio sistema mettendo a 
rischio tutti i dati disponibili non pare una 
scelta ben ponderata, ma piuttosto una pe-
ricolosa scommessa.
Questa riforma, che accentra in modo così 
esaustivo i dati dei lavoratori dipenden-
ti italiani e che tra le righe sembra voler 
sommessamente esautorare dalla compe-
tenza i professionisti che finora se ne sono 
presi cura è l’esatto contrario della sempli-
ficazione, è una specie di Grande Fratello 
(quello del “1984” di George Orwell, s’in-
tende) che colleziona dati e che forse, alla 
fine, non saprà neppure che farsene. 
C’è un altro aspetto di questo decreto che 
ci lascia perplessi ed è quello relativo alle 
modalità di presentazione delle dimissio-
ni da parte dei lavoratori. Il legislatore e il 
governo nell’intento di combattere il feno-
meno delle dimissioni in bianco, anche in 
questo caso hanno preferito complicare an-

ziché semplificare le cose obbligando il la-
voratore che intende dimettersi a scaricare 
dal sito del ministero del lavoro un modulo 
numerato e datato, pena l’inefficacia delle 
dimissioni e della risoluzione consensuale. 

Viene così reintrodotta una vecchia cono-
scenza degli operatori del nostro settore, 
ovvero il modello ministeriale per le dimis-
sioni volontarie, paventato già nel 2008 e 
poi fortunatamente scomparso dalle scene. 
Fino ad oggi. È un salto indietro nel passato 
e nella più grottesca burocrazia, che cerca 
di rimediare al fenomeno delle dimissioni 
in bianco imponendo un requisito di for-

ma ad un atto che rien-
tra appieno nella sfera 
dell’autonomia privata. E 
ciò ignorando l’esperien-
za quotidiana che vede 
spesso difficoltoso an-
che ottenere la semplice 
convalida della cessazio-
ne, come prevista dalla 
ormai rottamata Legge 
Fornero.

Insomma, si colpisce tutti 
per l’incapacità di colpire 

qualcuno che viola la legge e così si obbliga 
il lavoratore a servirsi di internet, a trasmet-
tere le sue dimissioni attraverso un Caf o un 
consulente. Tutto questo rappresenta un 
inutile un appesantimento della burocrazia 
nei confronti delle aziende sane, che sono la 
stragrande maggioranza in Italia. 
Sicuramente c’erano e ci sono tante cose 
da semplificare, ma si è finito per compli-
care tutto un sistema all’interno di un Jobs 
Act che pure dimostra di avere senz’altro 
uno spirito rinnovatore. 

Su questo specifico decreto e sulla sua 
prossima entrata in vigore credo che il no-
stro sindacato nazionale e i vertici della 
categoria debbano chiedere urgenti e op-
portuni chiarimenti al Ministero del lavoro 
cercando di inserire nel prossimo decre-
to sull’operatività almeno delle modalità 
meno penalizzanti per i Consulenti del la-
voro. Il nostro Centro Studi dell’UP ANCL e 
dell’Ordine di Milano, che negli ultimi anni 
ha fornito tanti elementi ed esempi di sem-
plificazione razionale degli adempimenti, 
del mercato, della giurisdizione e della bu-
rocrazia del lavoro, è come sempre a dispo-
sizione della categoria e del sindacato.

edItorIale

in tema 
di dimissioni 

si fa un salto indietro 
nel passato 

e nella più grottesca 
burocrazia ignorando 

l’esperienza quotidiana
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il sindaCato che c’è  
e quello che vorremmo

dIbattIto

In attesa del rInnovo deI suoI vertIcI nazIonalI, aprIamo una grande 
rIflessIone sull’ancl chIamando tuttI I colleghI a IntervenIre  
e a proporre le proprIe Idee

a cura del consiglio direttivo dell’up-ancl di milano

i l nuovo Consiglio Nazionale dell’ANCL verrà rinnovato nel-
la prossima primavera. Come in tante analoghe occasio-
ni passate è lecito aspettarsi proposte, raccomandazioni, 

segnalazioni sulle candidature ritenute a torto o a ragione più 
idonee a rappresentare gli iscritti nel consesso più alto della 
nostra associazione. E se per qualche collega più scettico si 
tratterà solo dell’ennesima occasione per (re)distribuire pre-
bende e poltrone, va detto che spesso il dibattito preparatorio 
si è limitato davvero a parlare di persone più che di programmi 
ed idee. Ma quelli che stiamo vivendo oggi non sono tempi di 
ordinaria amministrazione, intorno a noi sta cambiando tutto 
ed è per questo che noi stessi, come sindacato, non possiamo 
più accontentarci di ciò che siamo perché se non cambiamo noi 
ci cambieranno gli altri. 

Vogliamo cogliere l’occasione del previsto rinnovo del vertice 
nazionale dell’ANCL per invitare tutti i colleghi, lettori di questa 
rivista, dirigenti locali e nazionali degli organismi della catego-
ria a interrogarsi con noi sul ruolo prossimo venturo e futuro 
del nostro sindacato unitario.  Sottolineiamo UNITARIO.
Cominciando col farci e fare una domanda, papale papale: Ha 
ancora ragione di esistere il nostro sindacato? 
Domanda intenzionalmente provocatoria, non c’è dubbio, ma 
l’intento che ci muove è proprio quello di segnalare che oggi 
la nostra associazione è arrivata a un bivio e che a noi spetta 
fare una scelta decisa, precisa e dirimente sulla direzione da 
prendere, su dove andare e su che fare.
In questi ultimi anni i congressi, i programmi e anche i verti-
ci della nostra associazione sono stati caratterizzati dal segno 
della continuità ed è stato sicuramente un fatto positivo, un va-
lore aggiunto: ma oggi il segno da imprimere all’azione sinda-
cale forse deve essere quello della svolta. 
Detto questo non possiamo non farci un’altra domanda: Qual 
è il sindacato che vorremmo? E più precisamente: Vogliamo 
avere un’ANCL che continui ad agire come ha fatto in questi ul-
timi otto anni oppure un sindacato diverso che percorra nuove 
strade? 
Crediamo sia utile parlarne, riaprire dopo tanto tempo un di-
scorso strategico e non limitarci all’ordinaria amministrazione 
anche perché la nostra categoria oggi è profondamente muta-
ta, non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello 
delle sue strutture interne, istituzionali e non. E dunque diventa 
urgente chiedersi: Che cosa deve fare e su quali obiettivi il sin-
dacato deve puntare per rinnovare la propria azione e diventare 

credibile interlocutore per nuovi associati, in particolare per i 
più giovani? 
Non c’è dubbio che oggi l’attore principale della nostra cate-
goria è diventato il CNO, chiamato dalla legge professionale a 
rappresentare tutti i Consulenti del lavoro e a tutelare la fede 
pubblica, la deontologia e la disciplina. Ma il Consiglio Naziona-
le dell’Ordine non ha e non deve avere la rappresentanza anche 
sulle questioni non prettamente istituzionali. Sindacato e Or-
dine, l’abbiamo detto tante volte, sono e devono restare onto-
logicamente diversi. Non vogliamo riaprire polemiche passate 
perché la nostra è una grande famiglia e i due soggetti prin-
cipali cui sono affidate le sorti della nostra categoria devono 
lavorare sinergicamente. Ma bisogna chiederselo per chiarirlo 
una volte per tutte: Su quali basi improntare un nuovo rapporto 
tra ANCL e CNO? 
L’ANCL, a dispetto delle apparenze, vive una fase critica perché 
si deve difendere sia dagli attacchi interni che da quelli esterni. 
Difendere i Consulenti del lavoro di oggi e preparare il terreno 
per le generazioni che verranno e perciò preservare fin d’ora il 
futuro della nostra professione rimane l’obiettivo di fondo della 
nostra associazione. Viene da chiedersi se l’ANCL riesce dav-
vero a intercettare le problematiche e le esigenze dei colleghi, 
specie di quelli che non vivono nelle grandi città. Forse è ne-
cessario ripensare alla struttura esistente e cercare di renderla 
più agile e pronta. E allora ci si deve chiedere: Quale organizza-
zione territoriale dovrebbe avere l’ANCL per essere più vicina e 
utile ai Consulenti del lavoro?

È con spirito aperto e propositivo nei confronti di tutti, a comin-
ciare dai vertici nazionali e territoriali dell’Ordine e del sinda-
cato che vogliamo aprire una grande riflessione sulla nostra 
associazione, su quella che c’è e su quella futura.
Nessuno si senta escluso o fuori luogo: tutti possono interveni-
re per rispondere alle domande che ci siamo fatti sulla nostra 
associazione. Mandateci interventi e idee senza timore di le-
dere la maestà di nessuno. Tra tanti interrogativi, di una cosa 
siamo certi: dobbiamo cercare di mettere insieme tutte le forze 
presenti nella Categoria senza disperderle. E da parte nostra 
facciamo e faremo il possibile perché ciò avvenga.

Le riflessioni e le idee di tutti saranno oggetto di ampio dibattito 
in uno specifico evento che la nostra UP intende realizzare a 
breve. Anche per questo evento aspettiamo adesioni di quanti 
hanno a cuore il nostro Sindacato.
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enpacl

L’ambiziosa “mission”  
di UniversoLavoro: una 
PiattaForMa inForMatiCa 
per rendere più competitiva 
tutta la nostra categoria

i l 30 luglio scorso, il Consiglio di Amministrazione dell’EN-
PACL presieduto da Alessandro Visparelli ha costituito la 
Fondazione Universolavoro. 

Matteo Robustelli è stato nominato presidente e Pasquale 
Mazzuca vice presidente. Il Cda è composto inoltre dai consi-
glieri Annalisa Giorgi, Massimiliano Fico e Enzo Summa; nel 
collegio sindacale ci sono Fernando Cocorullo, presidente, 
Stefano Mineccia e Giovanna Formentin. Il CdA della Fonda-
zione è diventato pienamente operativo il 10 settembre. La 
nascita di Universolavoro rappresenta un decisivo passo nella 
realizzazione di una piattaforma informatica tecnologicamente 
avanzata in grado di interfacciarsi con la Pubblica Amministra-
zione e parallelamente di supportare gli studi dei Consulenti 
del lavoro fornendo loro un nuovo software capace di assicu-
rare la semplificazione dell’operatività corrente, di favorire le 
economie di scala e di aumentare la qualità del lavoro. 
Entro ottobre, il CdA della Fondazione presenterà il progetto 
operativo e il relativo business plan. La prima stesura di tale 
elaborato sarà presentata ai Delegati ENPACL in occasio-
ne della riunione dei rappresentanti regionali prevista per il 
prossimo 16 ottobre. Il progetto definitivo sarà poi presentato 
all’Assemblea che si terrà nel mese di novembre.
Questo progetto prende finalmente corpo e siamo convin-
ti che la Fondazione saprà dare al più presto a tutti i 26mila 
Consulenti del lavoro italiani i servizi che li possono rendere 
più competitivi sul mercato. 
Abbiamo già detto e l’hanno ribadito nelle sedi preposte i De-
legati ENPACL della Lombardia che questo progetto, al di là 
delle facilities e dei servizi, anche a pagamento, che potrà 
contenere,  è importante perché intende operare in due gran-
di aree: la prima è quella riservata all’interlocuzione con la 
Pubblica Amministrazione, che prima di arrivare ai desk dei 
singoli Studi professionali dovrà passare attraverso il portale 
di Universolavoro. La seconda - che rappresenta come è stato 
detto dai nostri Delegati l’obiettivo principale - è quella che 
permetterà di mettere a disposizione degli studi dei colleghi 
il software più completo per fare le paghe, che rimane il core 

business per la stragrande maggioranza. Il fatto che vi sia fi-
nalmente a disposizione un programma fatto da Consulenti 
del lavoro per Consulenti del lavoro è di grande importanza, 
operativa ma anche di immagine per la nostra categoria. Oc-
corre naturalmente un consistente investimento per realiz-
zare questo progetto, ma ci aspettiamo sicuramente grandi 
cose dai vertici della Fondazione e dal nuovo Consiglio di Am-
ministrazione dell’ENPACL che ha fin da subito dimostrato 
di volere e sapere lavorare a pieno regime su questo e altri 
ambiziosi progetti. Un grande in bocca al lupo ai colleghi che 
sono stati chiamati a rendere concreto il progetto della piat-
taforma informatica.

di donatella Gerosa

costItuIta la fondazIone del nostro ente dI prevIdenza  
chIamata a realIzzare Il software per dIalogare  
con la pubblIca ammInIstrazIone e supportare glI studI professIonalI

due nomIne ImportantI
Con estremo piacere informiamo i lettori che due colleghi mi-
lanesi sono stati chiamati a far parte di importanti organismi 
di categoria: 
• il collega luca paone, Consigliere Nazionale del CNO, è sta-
to nominato membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione per il Lavoro; 
• la collega donatella Gerosa, Delegata Enpacl, è stata no-
minata componente della Commissione Previdenza dell’Ente. 
Ai due colleghi vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. 
Siamo certi che sapranno portare nello svolgimento dei loro 
nuovi incarichi quel sano pragmatismo che contraddistingue il 
nostro fare. Ringraziamo il CNO e l’ENPACL per la scelta effet-
tuata, che riconosce il valore collaborativo di Milano nell’inte-
resse dell’intera collettività. 
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cno

Le nUove regoLe della 
ForMazione ContinUa 
le prevede la legge  
e non le ha stabilite il Cno
rIcevIamo e (molto) volentIerI pubblIchIamo la lettera dI precIsazIonI 
che luca paone, consIglIere nazIonale dell’ordIne deI consulentI  
del lavoro e coordInatore della commIssIone formazIone, ha InvIato 
al presIdente dell’up ancl dI mIlano alessandro grazIano (e per  
conoscenza al presIdente del cpo potIto dI nunzIo) e alla redazIone  
dI protagonIstI In merIto a un artIcolo uscIto sullo scorso numero.  
a seguIre, la rIsposta comune e condIvIsa deI destInatarI.

e gregio presidente,
Spett.le redazione di Protagonisti

Con riferimento all’articolo apparso sull’ultimo numero di 
Protagonisti, vi trasmetto alcune osservazioni e precisazioni 
che vi chiederei di pubblicare sul sito e sul prossimo nume-
ro di Protagonisti. Vi prego di volerle accogliere come piccolo 
contributo per una serena riflessione sulle problematiche re-
lative alla Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti 
del Lavoro. Vi ringrazio per l’attenzione ed invio a tutti i miei 
più cordiali saluti.

Luca Paone
oggetto: articolo pubblicato su Protagonisti n° 4-5-6 di apri-
le, maggio e giugno 2015 dal titolo “Burocrazia e centralismo 
rischiano di frenare l’accreditamento della FCO”.

le nuove regole della formazIone contInua  
le prevede la legge dI rIforma delle professIonI,  
non le ha stabIlIte Il cno

Con riferimento all’articolo apparso su Protagonisti relativo 
alla Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del La-
voro, ritengo necessario e quanto mai opportuno fare alcune 
precisazioni.

L’art. 7 del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, così stabilisce:

“Formazione continua 

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione 
professionale, nel migliore interesse dell’utente e della col-
lettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professio-
nale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e 
costante aggiornamento della propria competenza professio-

nale secondo quanto previsto dal presente articolo. La vio-
lazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce  
illecito disciplinare. 
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini 
del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da  asso-
ciazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai 
consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano 
sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, 
i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera 
al ministro  vigilante  al fine di acquisire il parere vincolante 
dello stesso.  
3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con 
regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del mi-
nistro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto: 
a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo 
di aggiornamento da parte degli  iscritti e per la gestione  e 
l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli  
ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e 
dei soggetti autorizzati; 
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, 
dei corsi di aggiornamento; 
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di 
misura della formazione continua. 
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali 
e le università possono essere stabilite regole comuni di ri-
conoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e 
universitari.  Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi 
previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazio-
nali possono individuare crediti formativi professionali inter-
disciplinari e stabilire il loro valore.  
5. L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e colle-
gi, può realizzarsi anche in  cooperazione  o  convenzione  con 
altri soggetti. 

di luca paone
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6. Le regioni, nell’ambito  delle  potestà  a  esse  attribui-
te dall’articolo 117 della   Costituzione, possono disciplinare 
l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di  scuole,  corsi  ed 
eventi di formazione professionale. 
7. Resta ferma la normativa vigente sull’educazione  continua  
in medicina (ECM)”.
Appare dunque evidente che la procedura centralizzata di 
autorizzazione da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini è 
prevista dallo stesso DPR 137/2012 e non dal regolamento cui 
si fa cenno nel successivo comma 3. Tra le altre cose con di-
sposizione valida per tutte le categorie professionali. 
Lo stesso comma 2 del DPR 137 prevede che i Consigli Nazio-
nali degli Ordini provvedono ad autorizzare gli “altri soggetti” 
dopo aver acquisito il parere “vincolante” del Ministero vigi-
lante che, nel nostro caso, è il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali.  
Dalla lettura dell’articolo pubblicato su Protagonisti tut-
to questo non risulta, anzi sembra emergere invece che la 
complessa procedura di autorizzazione sia stata prevista dal 
regolamento sulla Formazione continua approvato dal Consi-
glio Nazionale il 25 settembre 2014. 
Regolamento che, in ottemperanza all’art. 7 comma 3 del DPR 
137/2012, si limita a prevedere all’art. 8 i contenuti dell’istanza 
di autorizzazione da inviare al CNO, e a confermare che il Con-
siglio Nazionale, esaminata l’istanza ed effettuate tutte le at-
tività istruttorie, trasmette al Ministero del Lavoro proposta di 
delibera motivata affinché il Ministero stesso possa esprimere 
il proprio parere vincolante richiesto dal DPR 137.  
Dall’esperienza maturata quale responsabile della Commis-
sione Fco in questi primi mesi di esame di istanze, dobbiamo 
peraltro rilevare che il Ministero del Lavoro sta correttamen-
te esercitando il proprio compito di controllo, richiedendo al 
CNO un attento esame delle richieste e soprattutto la verifica 
delle effettive capacità formative degli Enti e dei soggetti terzi 
che si propongono quali interlocutori qualificati per organiz-
zare percorsi formativi per i Consulenti del Lavoro. Ci pare 
una attenzione da non sottovalutare, già peraltro posta come 
prioritaria da parte del CNO. A garanzia della qualità della 
formazione che ogni professionista deve ricercare.
Pur concordando sulla complessità della procedura, la stessa 
non è stata “voluta” dal Consiglio Nazionale dei Consulenti 
del Lavoro bensì è stata “prescritta” da una norma di legge 
valida per tutte le categorie professionali. Una modifica della 
procedura non vorrebbe quindi significare “solo” una varia-
zione di un Regolamento, bensì attività più complessa di ri-
scrittura di un testo normativo, lo ribadiamo, valido per tutte 
le categorie professionali.  
Così come pare assolutamente discutibile quanto troviamo 
scritto nell’articolo, secondo il quale è stata tolta ai Consigli 
provinciali dell’Ordine la gestione della FCO e che tale mec-
canismo, “oltre a complicare le cose, umilia l’autonomia delle 
strutture territoriali sia dell’Ordine che del sindacato a favore 
di un’accentuazione dell’accentramento decisionale ai vertici 
nazionali della categoria”.
Ritengo di poter affermare che nessuna volontà accentratrice 
da parte del CNO sia stata mai espressa o manifestata, e che 
il Regolamento approvato non abbia fatto altro che prendere 
atto di una disposizione normativa, ad essa adeguandosi.
E’ bene invece sottolineare come sia di importanza fonda-

mentale la vigilanza che i singoli CPO devono esercitare sugli 
eventi formativi che si svolgono sul territorio. Senza tema di 
essere smentito, mi piace affermare che la Formazione dei 
Consulenti del Lavoro è assolutamente rimasta di competen-
za dei Consigli provinciali che, non solo hanno facoltà, ma direi 
anche il compito, di organizzare in proprio o in cooperazione o 
convenzione con altri soggetti eventi formativi per gli iscritti 
ai sensi dell’art. 7 comma 2 del DPR 137/2012 e dell’art. 4 del 
nostro Regolamento sulla Formazione Continua. Inoltre do-
vranno effettuare la vigilanza sugli eventi formativi organizza-
ti dai soggetti accreditati e verificare la validità della proposta 
formativa ai fini della Formazione continua del Consulente 
del Lavoro. Non mi pare un compito da sottovalutare anche di 
fronte ad una proposta formativa da parte di Enti o altri sog-
getti che sono stati autorizzati dal Consiglio nazionale.
Questo non sta a significare che l’evento debba essere accre-
ditato anche dal CPO territorialmente competente. Ma che 
il CPO, ricevuta la prevista comunicazione preventiva, deve 
verificarne la congruità ai fini della FCO e, solo qualora rite-
nesse che quell’evento non possa considerarsi valido ai fini 
del conseguimento dei crediti, darne comunicazione all’Ente 
organizzatore e al Consiglio Nazionale.
Diverse sono invece le considerazioni relative alla procedura 
prevista dall’ANCL nazionale, non regolamentata da alcuna di-
sposizione normativa, bensì liberamente scelta ed approvata 
secondo il potere di autodeterminazione ed autoregolamen-
tazione che ogni Associazione possiede. Su questi aspetti si 
potrà sicuramente fare una riflessione in termini di proposte 
di semplificazione. A patto però che non venga meno la garan-
zia della qualità delle proposte formative offerte ai colleghi.
Vi prego di voler accogliere queste mie considerazioni quale 
utile (mi auguro) contributo per fare un po’ di chiarezza sugli 
aspetti relativi alla formazione e sulle procedure di accredita-
mento di soggetti terzi.
Auguro a tutta la redazione un buon lavoro.

 Luca Paone 
(Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

e Coordinatore della Commissione Formazione,  
Orientamento, Accesso e Praticantato) 

breve rePLiCa a CUra 
deL ConsigLio direttivo 

Grazie Luca per le tue precisazioni.  
Certamente non era nostra intenzione dubitare dell’operato 
del Consiglio Nazionale; la critica era rivolta principalmente 
all’ANCL Nazionale che, vista la già complessa procedura 
autorizzativa imposta dal legislatore, ha ulteriormente 
complicato la vita alle Unioni Provinciali.
Tuttavia, consentici di sollecitare, a te e agli organismi 
apicali di categoria, la rapida presentazione di una modifica 
normativa alle forze parlamentari e governative, al fine  
di snellire la complessa procedura in atto.  
Facciamolo ora che il nostro Presidente Nazionale, Marina 
Calderone, è anche presidente del CUP e che ben potrebbe 
farsi carico di rappresentare la problematica a nome  
di tutte le professioni.

???????cno
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FestivaL deL Lavoro:  
a Palermo tre giorni intensi  
e proficui di ConFronto  
sul CaPitaLe UMano
tantIssImI partecIpantI e InterventI con Il contrIbuto dI ospItI  
autorevolI hanno caratterIzzato la sesta edIzIone dell’evento

t re giorni intensissimi di dibattiti, workshop, 
interviste e interventi, con 13.500 partecipanti 
complessivi (una media di 4.500 al giorno): an-

che quest’anno il Festival del lavoro, che si è svolto a 
Palermo dal 25 al 27 giugno ha rappresentato un mo-
mento importante di confronto, riflessione e analisi su 
un tema quanto mai suggestivo e di attualità: “L’ora del 
capitale umano”. Il Festival, organizzato come sempre 
dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazio-
ne Studi, era alla sua sesta edizione e si è svolto tra il 
Circo Massimo e il cinema Rouge et Noir coinvolgen-
do, oltre a tantissimi colleghi, anche alcuni tra i mag-
giori protagonisti della vita economica e politica del 
nostro Paese e dell’Europa a cominciare dal ministro 
del Lavoro Giuliano Poletti e dal presidente del Par-
lamento europeo Martin Schultz per continuare con il 
presidente dell’Inps Tito Boeri, il sindaco del capoluo-
go siciliano Leoluca Orlando, il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano, il vice presidente della Camera dei 
deputati Luigi Di Maio, il segretario della Lega Nord 
Matteo Salvini, il responsabile economico del Partito 
Democratico Filippo Taddei, solo per citare qualcuno 
degli autorevoli intervenuti. Il ministro della Giustizia 
Andrea Orlando, in particolare, si è confrontato con la 
presidente del CNO Marina Calderone sui temi della 
legalità e della deontologia, ribadendo l’importanza 
degli Ordini professionali. 
Impossibile dare conto di tutti gli appuntamenti e i di-
battiti, ma ci piace segnalare il laboratorio Lavoro 2.0 
che si è svolto nella sala degli stemmi del Teatro Mas-
simo con tavoli coordinati dal collega Luca Caratti su 
argomenti quali il contratto di rete e la gestione del la-
voratore dipendente, il ricorso avverso verbale ispetti-
vo DTL, il distacco comunitario, i contratti di prossimità 
cui ha attivamente partecipato anche il collega nonché 
presidente del CPO di Milano Potito di Nunzio.
La Presidente Marina Calderone, ha chiuso i lavori af-
fermando che il compito del Festival del Lavoro è quel-
lo di mettere in relazione i territori e valorizzarne le 
positività, affrontando i problemi lì dove sono più pres-
santi, e di riunire le riflessioni tecniche con quella sen-
sibilità sociale che caratterizza i Consulenti del Lavoro.

eventI

FestivaLrUn tra Le vie di PaLerMo 

Il giorno 26 giugno, in occasione del Festival del lavoro  
si è svolta la seconda edizione di FestivalRun,  
che ha radunato i Consulenti del Lavoro e tutti gli amanti 
della corsa e dello sport che hanno voluto sfidarsi  
nella mini-maratona tra le vie di Palermo. I partecipanti  
si sono trovati alle ore 7.30 al Foro Italico, in corrispondenza  
di Porta Felice, dove ha preso il via la gara, consistente  
nel completamento di 3 giri di un percorso ad anello  
per un totale di 3,6 km. A tutti i partecipanti è stata 
consegnata la maglietta con il logo del Festival mentre  
i primi due concorrenti che hanno raggiunto il traguardo 
hanno ricevuto un buono per l’acquisto di un paio di scarpe 
da running. Per la cronaca, i vincitori sono stati Alessandro 
Bati, del CPO di Prato e Valentina Borsi, del CPO di Modena.

Un momento del confronto tra la presidente del CNO  
Marina Calderone e il ministro della Giustizia Andrea Orlando.
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il successo dell’oFFerta 
ForMativa dell’UP anCL  
di Milano nel 2014: 111 corsi, 
1095 ore, 3677 partecipanti

d a sempre consideriamo la formazione un ele-
mento strategico e una reale leva di sviluppo per 
gli Studi dei Consulenti del Lavoro, in quanto è 

uno strumento che permette loro di entrare e rimanere 
sul mercato con caratteristiche di eccellenza.
Nel corso degli anni la proposta formativa, che abbiamo ri-
volto ai Consulenti del Lavoro e ai loro collaboratori, è cre-
sciuta sia nei numeri sia nella diversificazione dell’offerta. 
I numeri del 2014 parlano chiaro: 111 corsi per un totale 
di 1.095 ore di formazione erogata con 3.677 partecipanti.
Il successo della formazione proposta riteniamo sia do-
vuta a diversi fattori, tra questi:

un corpo docente altamente preparato sotto l’aspetto 
tecnico e capace di trasmettere le proprie conoscenze ai 
partecipanti. Nel 2014 abbiamo coinvolto 50 docenti con 
differenti estrazioni professionali e differenti formazioni 
didattiche: Consulenti del Lavoro, Dottori Commerciali-
sti, Avvocati, Docenti Universitari, Funzionari di Istituti, 
Esperti di diritto del Lavoro. 

una metodologia didattica efficace. Il diritto del lavoro, 
i temi tributari, la gestione del personale così come al-
tri temi sono illustrati e approfonditi da Consulenti del 
Lavoro e da Professionisti in modo efficace, coniugando 
la conoscenza delle materie spiegate con l’applicazione 
concreta della normativa favorendone così la ricaduta 
immediata nelle pratiche di lavoro. 

un coordinamento organizzativo e amministrativo 
sempre presente. I percorsi formativi sono costantemen-
te monitorati, i docenti supportati per ogni loro richiesta, 
le esigenze di formazione sono raccolte e prese in consi-
derazione per progettare eventi formativi futuri.

la disponibilità ad ascoltare ed accogliere le richieste 
di formazione provenienti dai titolari di Studio e dai loro 
collaboratori. Al termine di ogni percorso formativo vie-

ne chiesto ai partecipanti di compilare un questionario di 
soddisfazione e di fornire suggerimenti per organizzare 
momenti formativi di aggiornamento. 

In particolare quest’ultimo fattore è stato una leva impor-
tante che ci ha aiutato a diversificare le proposte e ad orga-
nizzare percorsi di formazione strettamente collegati alle 
effettive esigenze dei singoli. Si scelgono, infatti, argomen-
ti che affrontano sia le novità del momento sia tematiche di 
utilità per la gestione quotidiana dell’Azienda Cliente.

iL CataLogo dei Corsi e degLi inContri

Per stimolare la formazione dei collaboratori di Studio, 
abbiamo accreditato tutto il catalogo corsi a Fondoprofes-
sioni. Questo consente agli Studi iscritti a Fondoprofessio-
ni di richiedere un rimborso pari al 60% dell’imponibile. 
La formazione proposta dall’ANCL di Milano si differenzia 
per argomenti trattati, per durata e per destinatari. Pos-
siamo suddividere la formazione in 6 macro aree:

IncontrI monografIcI 
l’offerta formativa in materia di normativa del lavoro 
approfondisce tutti i temi legati alla gestione del rap-
porto di lavoro e alle attività connesse all’amministra-
zione del personale.
Gli incontri hanno una durata di quattro ore e prevedono 
un numero di partecipanti fino ad un massimo di 150. Di 
seguito alcuni dei temi trattati: La legge di Stabilità 2014, 
l’Autoliquidazione, Le relazioni industriali nel periodo 
di crisi, I contratti di solidarietà, Le nuove linee guida 
dell’apprendistato, Gli incentivi alle assunzioni, il model-
lo 730, La gestione di rapporti di lavoro nell’ambito delle 
procedure fallimentari, I contratti a tempo determinato, 
I licenziamenti individuali, Le incentivazioni alle imprese, 
Le rinunce e transazioni: profili normativi, fiscali e con-
tributivi, I fringe benefits ed i sistemi di incentivazione del 
personale, ecc…

un bIlancIo estremamente posItIvo quello della formazIone contInua 
erogata dalla nostra unIone provIncIale e che rIsponde a tutte  
le esIgenze dI conoscenza e aggIornamento deI consulentI del lavoro 
e deI pratIcantI dI studIo

di maria Grazia silvestri
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corsI In aula
Sono corsi di durata variabile da 8 a 96 ore e preve-
dono un numero di partecipanti limitato: massimo 25. 
Una parte dei corsi avviati è stata finanziata totalmen-
te dall’Avviso 1/13 di Fondoprofessioni. Le tematiche 
affrontate spaziano da argomenti prettamente tecnici 
(TFR, CIG-CIGS, Elementi di contabilità applicata alle 
paghe, La gestione del rapporto di lavoro del dirigente, 
La gestione operativa degli expatriates, La previdenza 
obbligatoria, La denuncia telematica UNIEMENS, As-
sicurazione obbligatoria INAIL: percorso pratico per 
la costituzione e la gestione del rapporto assicurati-
vo, corso paghe e amministrazione del personale…) a 
tematiche più trasversali: excel, powerpoint, inglese, 
l’analisi del potenziale e della prestazione come stru-
menti di gestione dei collaboratori.

corsI per pratIcantI
La nostra mission è rivolta ai praticanti futuri Consu-
lenti del Lavoro. A loro sono dedicati percorsi forma-
tivi 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 li-
vello, ma per l’assiduo supporto organizzativo e didatti-
co che il personale ANCL e i docenti mettono a disposi-
zione dei gruppi classe e dei singoli partecipanti. 
Ci piace sottolineare che i nostri praticanti frequentano 
una scuola, non un singolo corso. I risultati ci confer-
mano che l’approccio metodologico/didattico scelto è 
efficace: mediamente il 70% dei nostri iscritti supera 
l’esame di stato.

corsI sIcurezza 
Dal 2010, grazie ai percorsi formativi organizzati trami-
te gli Avvisi di Fondoprofessioni, abbiamo iniziato una 
campagna di sensibilizzazione e informazione sulle te-
matiche inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di la-
voro. In questi 5 anni abbiamo organizzato per gli Studi 
professionali corsi di RLS, Primo soccorso, antincendio 
e corsi per la formazione dei lavoratori sancita dalla 
Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011.

IncontrI del martedì
Costituiscono da sempre un punto di incontro per i 
Consulenti del Lavoro per confrontarsi su temi di at-
tualità e non solo.  Tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.30 
vengono affrontati argomenti di interesse per la ca-
tegoria. Di seguito riportiamo alcuni degli argomenti 
trattati nel 2014: Il Decreto Legge Renzi su contratti a 
termine e apprendistato, Il collocamento mirato, me-
diato e condiviso attraverso l’utilizzo delle convenzio-
ni, La reingegnerizzazione dell’INPS, Consulenti del 
Lavoro: Mediatori civili e commerciali o Conciliatori?, 
Legge di stabilità: novità fiscali, Legge 68/99 informa-
tizzazione delle procedure e Piano Provinciale Disabili, 
INAIL: l’utilizzo del portale per: Autoliquidazione 2014, 
Iscrizioni e Variazioni per posizioni Aziende, denunce 
infortuni, Conversione in legge del Decreto 34/2014, La 

gestione dei collaboratori di studio, Dallo stress lavo-
ro-correlato alla promozione del benessere organizza-
tivo, Il Decreto Legge 66/2014 - Bonus di 80 euro, Am-
mortizzatori sociali in deroga, Ultime novità da Cassa 
Edile di Milano, Le recenti innovazioni a sostegno dei 
contratti di solidarietà…

Negli ultimi due anni abbiamo inoltre attivato due nuovi 
servizi formativi: la formazione in modalità E-learning 
e l’Alta formazione

la formazIone a dIstanza
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 professionisti del settore.
La durata del singolo corso varia da 1 a 2 ore di for-
mazione, tutte le ore pubblicate in questi anni offrono 
la possibilità di acquisire anche i crediti necessari per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo nei modi e termini 
previsti dall’Ordine.
Abbiamo scelto di progettare ore di formazione in mo-
dalità E-Learning poiché la consideriamo una modalità 
veloce, economica, flessibile per sviluppare competen-
ze qualificate e per ottimizzare l’aggiornamento pro-
fessionale.

corsI dI alta formazIone
Sono il nostro fiore all’occhiello. L’Alta Formazione è 
un’offerta formativa che si caratterizza per la metodo-
logia didattica utilizzata. Vengono affrontate  materie 
di interesse generale, ma le singole tematiche vengo-
no esaminate partendo dalla normativa giuslavoristica 
per terminare con l’analisi degli adempimenti ammi-
nistrativi tramite quesiti e casi pratici. I percorsi, del-
la durata di due giornate, sono stati organizzati nella 
splendida cornice di palazzo Clerici. Le due giornate 
sono strutturate in modo tale da consentire l’apprendi-
mento della normativa giuslavoristica e l’analisi di casi 
pratici che possono essere predisposti dal docente op-
pure proposti dai singoli partecipanti. I percorsi di Alta 
Formazione sono organizzati con il coinvolgimento di 
un coordinatore didattico, Relatore, un Tutor e uno Staff 
organizzativo. In aula sono presenti sempre due figure: 
il Relatore e il Tutor d’aula. Il numero dei partecipanti 
è limitato proprio per consentire un confronto e un’a-
nalisi dettagliata dei casi pratici proposti. Nel 2014 è 
stato organizzato un solo corso, nel 2015 ne sono stati 
progettati tre di cui uno in partenza a Novembre 2015.
Abbiamo scelto Palazzo Clerici per poter coniugare la 
cultura professionale con la conoscenza del nostro pa-
trimonio artistico  offrendo agli iscritti una visita gui-
data per far conoscere la famosa Galleria degli Arazzi 
affrescata sulla volta da Giovanni Battista Tiepolo nel 
1741 presente all’interno del Palazzo.
Nel corso degli anni abbiamo fatto molto, ma non pen-
siamo di essere “arrivati”. Infatti stiamo progettando 
altre modalità formative  al fine di  affrontare, al meglio 
delle nostre capacità, le sfide future.



assoCiazione nazionaLe 
ConsULenti deL Lavoro
unione provinciale di milano

i martedì dell’anCL Milano in collaborazione con 
l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano  
• Ottobre 2015

MartedÌ 6 - ore 18.30 –  rilascia 2 crediti formativi

Incentivi per le imprese: strumenti finanziari ed opportunità
relatore: dottor alessandro panzarasa consulente aziendale di metodi srl

MartedÌ 13 - ore 18.30 –  rilascia 2 crediti formativi 

Il lavoro accessorio:le novità
relatori: gabriele badi e riccardo bellocchio – consulenti del lavoro

MartedÌ 20 CONVEGNO

MartedÌ 27 - ore 18.30 –  rilascia 2 crediti formativi 

Come cambia il fisco: l’attuazione della legge delega fiscale
relatore: francesca gerosa - dottore commercialista

 
per i martedì di ottobre è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi di cui all’auto-
rizzazione n.15/2015 dell’ancl su nazionale

 

sede

Gli incontri si svolgono presso il Circolo El Salvadanée - via De Amicis, 17 - Milano

Prenotazione

La prenotazione deve essere effettuata sul sito internet www.ancl-mi.it nella sezione 
“ACCEDI ALLA TUA AREA DI FORMAZIONE PERSONALE” Informiamo tutti coloro che 
ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di scaricare il 
materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

QUota di ParteCiPazione

Gli incontri sono GRATUITI per gli iscritti ANCL U.P. di Milano e per i praticanti CdL 
iscritti ai corsi dell’UP di Milano. Il contributo per gli iscritti ANCL di altre province è di 
euro 20,00 ad incontro.

FormaZIone 
contInua
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i corsi • Settembre 2015 - Novembre 2015
inContri MonograFiCi
24 settembre 2015 

Il contratto di apprendistato, il contratto di lavoro  
a tempo determinato e il lavoro accessorio: prospettive 
di utilizzo a confronto con il contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato
Relatore Avv. Andrea Rapacciuolo

clicca QUI per scaricare la brochure

28 settembre 2015

La flessibilità nel contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato: il lavoro intermittente, il lavoro a tempo 
parziale, lo ius variandi. Il sistema delle tutele crescenti 
in caso di recesso datoriale

Relatore Avv. Andrea Rapacciuolo
clicca QUI per scaricare la brochure

30 settembre 2015

Analisi del Decreto Legislativo riguardante le disposizioni 
razionalizzazione e semplificazione in materia di lavoro

Relatore: Potito di Nunzio
clicca QUI per scaricare la brochure

7 ottobre 2015 

La riforma degli ammortizzatori sociali

Relatore: Eufranio Massi

clicca QUI per scaricare la brochure

12 ottobre 2015 

LE ASSENZE: La tutela della maternità dopo il D.Lgs.  
n° 80/2015

Relatore: Bruno Bravi

clicca QUI per scaricare la brochure

14 ottobre 2015 

Le collaborazioni e il lavoro autonomo alla luce  
delle novità introdotte dal jobs act

Relatore: Francesco Natalini

clicca QUI per scaricare la brochure

15 ottobre 2015 

Il controllo dei lavoratori alla luce delle indicazioni

Relatore: Luca Caratti

clicca QUI per scaricare la brochure

21 ottobre 2015

Ricorsi contro il nuovo ispettorato nazionale del lavoro.  
I contenziosi contro ispettori del lavoro, guardia  
di finanza e altre forze di polizia
Relatore: Mauro Parisi

clicca QUI per scaricare la brochure

29 ottobre 2015

Gli accertamenti previdenziali e rischi dopo il jobs act. 
Assistenza, contenzioso e ricorsi nei controlli ispettivi di 
INPS, INAIL e altri Enti competenti
Relatore Mauro Parisi

clicca QUI per scaricare la brochure

seMinari di aPProFondiMento

25 settembre  2015

IL COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL PERSONALE

Relatore: Bruno Bravi

aLta ForMazione

4 e 19 novembre 2015 dalle 9.00 alle 18.00

LA SUSSISTENZA E LA QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI 
DI LAVORO TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA, 
ESAMINATA ANCHE ATTRAVERSO L’ESAME  
DELLE PRINCIPALI DEVISIONI DEL COMITATO 
REGIONALE ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 17  
DEL D.LGS. N.124/2004
Relatore: Andrea Rapacciuolo

Per coloro che si iscrivono entro  
il 30 Settembre 2015 sarà applicato uno sconto

clicca QUI per scaricare la brochure

tutte le attivita’ formative sono 
organizzate in collaborazione  
con l’ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Milano

FormaZIone 
contInua
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http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=318
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=319
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=331
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=336
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=337
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=340
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=272
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=338
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=339
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=327


14

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE  guarda Demo  
DOPO IL D.LGS. N. 23/2015 nUovo

Docente: Avv. Carlo Fossati - Avvocato Studio Legale 
Ichino Brugnatelli e Associati

RINUNCE, TRANSAZIONI  guarda Demo  
E CONCILIAZIONI nUovo

Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI ABILITÁ 
PROFESSIONALE gratUito

Docente: Anna Maria Adamo- Consulente del Lavoro

REGOLAMENTO  guarda Demo  
DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA gratUito

Docente: Potito di Nunzio - Coordinatore Centro Studi e 
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

ENPACL – LA RIFORMA gratUito  guarda Demo  
Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro e 
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

IL RUOLO DEL CONSULENTE   guarda Demo  
NELLE ESTERNALIZZAZIONI  
E L’ASSEVERAZIONE gratUito

Docente: Andrea Asnaghi – Consulenti del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:   guarda Demo  
IL TIROCINIO OBBLIGATORIO PER L’ACCESSO 
 ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE  
DEL LAVORO gratUito

Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro,

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:   guarda Demo  
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA 
FORMAZIONE CONTINUA PER I CDL gratUito

Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro

Per l’elenco completo di tutti i nostri corsi  
E-LEARNING clicca qui

i corsi e-Learning

Vi ricordiamo che i corsi e-learning  
deontologici sono gratuiti

I corsi sono validi ai fini della formazione  
continua per Consulenti del Lavoro

Sono in pubblicazione anche altre ore
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