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Il BILANCIO delle (tante) 
cose fatte nel 2017 dall’UP.
FIDUCIA, UNITÀ, 
COMPETENZA e PASSIONE 
sono gli ATTRIBUTI  
che abbiamo CONSOLIDATO 
in questi TRE ANNI

EDITORIALE

C are colleghe, cari colleghi, per una 
volta non userò lo spazio dell’edito-
riale per fare riflessioni e commen-

ti sugli argomenti che interessano il nostro 
sindacato e la nostra categoria, ma soprat-
tutto voglio darvi dati, notizie e informazio-
ni, in poche parole presentarvi il bilancio 
2017 della nostra associazione, così come 
l’ho esposto nell’assemblea ordinaria con 
funzioni deliberative dell’UP che si è svol-
ta il 19 settembre. Questo anche per dar 
modo a tutti coloro che non hanno potuto 
essere presenti allora di essere aggiorna-
ti sullo stato dell’arte della nostra attività 
a tre anni dall’elezione del Consiglio Pro-
vinciale e dalla mia nomina a presidente 
dell’Unione ANCL di Milano e Provincia. 
Comincio subito dicendo che gli obiettivi 
iniziali di questa nostra consilia-
tura erano, e sono, sostanzial-
mente cinque. 
Primo. Presidiare il territorio 
stando quanto più possibile vi-
cini ai problemi dei colleghi: 
in questi anni sono stati creati 
buoni rapporti con gli interlo-
cutori quotidiani dei nostri stu-
di, in particolare con l’Inps con 
cui, tramite appositi protocolli 
di intesa, si è riusciti a risolvere 
diverse e annose problematiche.
Secondo. Coordinamento con 
il CPO: la collaborazione con il 
Consiglio Provinciale dell’Ordine 

di Alessandro Graziano
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La nostra Unione Provinciale 
ha da sempre investito risorse, 

competenze e tempo per 
formare e aggiornare i colleghi 

e favorire concretamente con 
i suoi corsi l’entrata nella nostra 

categoria di tanti giovani.  
Fatti e numeri dimostrano  

che siamo riconosciuti 
come un’eccellenza  

in questo campo

è sempre stata e sarà un nostro punto di 
riferimento cardinale e in questo senso ci 
si è mossi all’unisono per creare/conso-
lidare i rapporti sul territorio ottenendo 
ottimi risultati sia per quanto riguarda 
gli eventi formativi che il confronto con la 
Pubblica Amministrazione.
Terzo. Presidiare le strutture Regionali e 
Nazionali della categoria. E qui mi corre 
l’obbligo, anche per ringraziarli del loro la-
voro, di citare i nomi dei dirigenti sindacali 
espressi dalla nostra Unione Provinciale 
che ci rappresentano nei vari organismi di 
categoria: Paolo Lavagna, Vice Presidente 
Regionale; Luca Bonati, Segretario Teso-
riere nazionale; Luca Paone, Consigliere 
del CNO e membro del CdA di Fondazione 
Lavoro; Donatella Gerosa, della Commis-
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sione Previdenza ENPACL; Potito di Nun-
zio, Presidente del CPO di Milano, membro 
del Comitato Analisi Strategica del CNO e 
Coordinatore regionale ENPACL;
Giovanni Zingales, componente della 
Commissione di disciplina Nazionale;
E infine lasciatemi citare anche il sotto-
scritto quale componente della Commis-
sione INPS nazionale.
Quarto. Coinvolgere i giovani colleghi: per 
noi è un imperativo categorico e strategico 
implementare il loro coinvolgimento. Ab-
biamo cominciato affidando ad alcuni gio-
vani la redazione delle Notizie Flash sotto il 
coordinamento della collega Morena Mas-
saini e del collega Lele Badi, ma è nostra 
intenzione procedere ad una più ampia re-
sponsabilizzazione dei nostri giovani.
Quinto. Attivare i Social Network: anche 
qui abbiamo cominciato a sfruttare le 
enormi potenzialità della comunicazione 
social, affidandoci a un esperto.
A proposito di esperti, l’Unione Provin-
ciale ANCL può contare su una invidiabile 

risorsa, quella costituita dalle sue undici 
Commissioni di lavoro, che si occupano di 
definire e approfondire svariate tematiche 
e problematiche: da quelle concernenti i 
rapporti con enti e istituti della Pubblica 
Amministrazione, a quelle che si occupa-
no della stipula di convenzioni; da quelle 
che curano i rapporti con l’organismo sin-
dacale regionale, con Confprofessioni, con 
l’Enpacl e con la Cassa edile, a quella che 
si occupa della parte culturale e ricreativa 
della nostra associazione. Le commissio-
ni, grazie all’apporto e alle competenze 
dei loro coordinatori e membri, si possono 
davvero definire come la struttura portan-
te della nostra attività e progettualità.

Passiamo a un altro capitolo della nostra 
attività, quello dell’erogazione dei servizi 
agli associati. Quelli che offriamo noi sono 
innanzitutto di tipo informativo attraverso 
le Notizie Flash, che abbiamo voluto rin-
novare dal punto di vista grafico e amplia-
re dal punto di vista delle tematiche.

Il Presidente 
Alessandro 
Graziano 
mentre 
commenta  
le slides che 
illustrano la 
sua relazione 
all’Assemblea 
dell’Unione 
Provinciale 
ANCL di 
Milano 
svoltasi il 19 
settembre.

La foltissima 
platea 
dell’Auditorium 
Don Bosco 
durante  
il Convegno  
del 15 settembre 
“Il lavoro 
autonomo  
e l’Europa.  
I Fondi Europei 
per i lavoratori 
autonomi. 
Jobs Act 
del lavoro 
autonomo”.

EDITORIALE
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Uno per tutti,  
tutti per uno: 
un’immagine  
che ritrae  
i consiglieri 
del Consiglio 
Provinciale 
ANCL  
di Milano,  
il Presidente 
Alessandro 
Graziano  
e lo staff  
della 
segreteria.

Ancora 
un’immagine 
dell’Assemblea 
ordinaria 
con funzioni 
deliberative 
che si è svolta 
il 19 settembre, 
durante la quale  
è stato presentato  
il bilancio 
dell’attività svolta 
dall’Unione 
Provinciale ANCL  
di Milano.

XXXXXEDITORIALE

Anche l’abbonamento a Lavoro Facile, che 
comprende Newsweek e Daily News, fa 
parte dell’offerta informativa, che ora pre-
vede la possibilità di presentare quesiti, 
schede di CCNL e tanti approfondimenti. 
Annuncio qui che nel 2018 verrà attivato 
anche l’abbonamento del quotidiano Ipsoa.
In questo comparto informativo vi è inoltre 
una parte più propriamente digitale, mi rife-
risco all’APP Leggi di Lavoro (rivista giuridi-
ca bimestrale dei Consulenti del Lavoro) e a 
Sette E-Book (Collocamento Mirato, Ferie, 
Jobs Act Nuove Competenze CDL, Lavoro 
Accessorio, Passaggio Generazionale, Per-
messi Funzioni Elettorali, Tabelle di Sintesi, 
Welfare Aziendale Detassazione).
Per vedere tutto questo invito tutti a visi-
tare il sito dell’ANCL di Milano: www.ancl-
milano.it – sezione Servizi- area e-book.

L’Unione Provinciale offre ancora una miria-
de di altri servizi, come la prenotazione onli-
ne dei seguenti sportelli: Patronato, Previ-
denza, Legale e Incentivi per le Imprese.

Ma non è finita qui. Vi è anche l’Alert per-
sonalizzata sui crediti conseguiti e crediti 
mancanti. A fine 2015 e fine 2016 abbiamo 
inviato e-mail personalizzate ai colleghi 
che non avevano i crediti sufficienti per la 
FCO. Disponibile anche la predisposizione 
automatica dell’autodichiarazione credi-
ti formativi da presentare a fine biennio: 
nella propria area formativa è stato pos-
sibile scaricare l’autodichiarazione pre-
compilata in formato word.
Infine voglio qui ricordare le nuove conven-
zioni stipulate dall’UP con il CAFCDL- Cen-
tro di Assistenza Fiscale Nazionale Consu-
lenti del Lavoro, con l’Easy Safety Group e 
con lo studio legale Giacomello Rizzo.

Ma ora lasciatemi illustrare alcuni dati 
della nostra attività formativa. Diceva Ein-
stein che la mente è come un paracadu-
te: funziona solo se si apre. Lo dico con 
orgoglio, la nostra Unione Provinciale ha 
da sempre investito risorse, competenze 
e tempo per formare e aggiornare i col-
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leghi e favorire concretamente con i suoi 
corsi l’entrata nella nostra categoria di 
tanti giovani. Fatti e numeri dimostrano 
che siamo riconosciuti come un’eccellen-
za in questo campo. Faccio solo qualche 
esempio.
La Formazione per Consulenti del Lavoro 
e collaboratori di Studio  erogata nel 2016 
ha visto 5.420 partecipanti, per un totale 
di 1.403 ore.
La Formazione gratuita erogata con gli 
Incontri del martedì, l’E-learning deonto-
logico ecc. ha coinvolto 3.537 partecipanti, 
per un totale di 590 ore.
La Formazione a pagamento - parlo di 
Monografici, Alta formazione, Praticanti, 
Inglese, Sicurezza, E-learning ecc. - ha 
interessato 1.883 partecipanti, per un to-
tale di 819 ore.
Questo senza contare le ore e i partecipanti 
ai convegni e agli eventi formativi organiz-
zati con il CPO che, per inciso, nel 2016 ci 
ha visto realizzare insieme dieci convegni 
cui hanno partecipato 2.653 colleghi, per 
un totale di 40 ore di formazione.
Voglio qui solo ricordare il partecipatis-
simo convegno del 15 settembre scorso 
“Il lavoro autonomo e l’Europa. I Fondi 
Europei per i lavoratori autonomi. Jobs 
Act del lavoro autonomo”, organizzato in 
collaborazione col Comune di Milano e il 

Convegno “Il trattamento di fine rapporto 
a 35 anni dalla riforma. L’evoluzione della 
normativa, la giurisprudenza, la destina-
zione e il parametro di riferimento per il 
calcolo delle indennità risarcitorie “ svol-
tosi in giugno. Ma sono solo due tra i tanti 
esempi di come la sinergia tra Ordine e 
UP di Milano, forgiatasi in questi anni dal 
comune impegno nel Centro Studi e Ri-
cerche sia davvero bella e proficua. Posso 
dire fantastica?

Questo è il bilancio delle cose fatte, del 
nostro impegno, questa è la fotografia di 
ciò che siamo. Voglio qui ringraziare tutti 
i componenti del Consiglio dell’UP, tutto 
lo staff della sede centrale e tutti quanti 
hanno contribuito a far diventare realtà i 
nostri progetti. 
Fiducia, Unità, Competenza e Passione 
sono gli attributi che abbiamo consolidato 
in questi tre anni. Di fatto, l’unità si basa 
sulla fiducia in se stessi e sulla fiducia 
reciproca. Stiamo costruendo un’ANCL di 
persone competenti e solidamente con-
nesse l’una all’altra.
Lo spirito che ci sta animando è quello di 
“meglio cento persone che fanno un pas-
so che una persona che fa cento passi da 
sola”. E insieme andremo avanti, insieme 
andremo lontano.
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CNO

L uca Paone negli ultimi dieci 
anni ha ricoperto innumerevo-
li cariche sia nel sindacato che 

nell’Ordine: è stato Vice Presidente 
dell’UP ANCL di Milano, Consigliere 
regionale, componente del Centro 
Studi e Ricerche provinciale, Segre-
tario del CPO di Milano. Attualmente 
è Consigliere Nazionale dell’Ordine e 
Consigliere d’amministrazione della 
Fondazione Lavoro. In occasione del 
prossimo rinnovo del CNO, Protago-
nisti lo ha intervistato.

Quale bilancio ti senti di fare della 
tua esperienza e del tuo personale 
contributo nel CNO a tre anni dalla 
tua nomina? 
Sicuramente è stato un mandato posi-
tivo, con tante sollecitazioni. Per quan-
to mi riguarda, oltre all’attività “routi-
naria” del CNO ho avuto la delega per 
la Commissione praticantato, accesso 
e orientamento e sono stato impegna-
to nella Commissione sulle politiche 
previdenziali gestita dal collega Gio-
vanni Marcantonio. È stato un trien-
nio assolutamente positivo ancorché 
nella prima parte non mi sia occupato 
tanto di praticantato - la commissione 
a un certo punto si è presa in carico 
anche la gestione della formazione - 
quanto di tutta la problematica lega-
ta agli accreditamenti di tutti gli enti 
esterni richiedenti l’abilitazione per 

la formazione. Quando la Presidente 
ha richiesto di tornare a concentrare 
l’attività della Commissione sul pra-
ticantato e sull’orientamento ci siamo 
occupati di alternanza scuola-lavoro. 
Come è noto, questo progetto è stato 

LUCA PAONE TRACCIA UN BILANCIO DELLA SUA PERSONALE ESPERIENZA NEL CNO 
E NELLA FONDAZIONE LAVORO: TRE ANNI VISSUTI MOLTO INTENSAMENTE

Il MERITO principale  
del CNO uscente? Aver 
fatto GIOCO di SQUADRA, 
in leale SINERGIA  
con tutte le componenti 
della categoria

Luca Paone Consigliere del CNO e membro del CdA di Fondazione Lavoro
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CNO

lanciato al 9° Congresso di Napoli, che 
ha impegnato il CNO e la Commissio-
ne in una doppia riflessione: sia sul 
ruolo del Consulente del Lavoro nella 
sua attività di supporto alle aziende-
clienti sul tema, sia sulla realizzazio-
ne di progetti di alternanza da parte 
degli stessi Consulenti del Lavoro al 
fine di facilitare l’ingresso dei giovani 
nei loro studi, anche attraverso forme 
di consulenza offerte direttamente agli 
istituti scolastici. 

Ci sono già dati disponibili sull’an-
damento del progetto?
È ancora troppo presto, ma ora è si-
curamente il momento di cominciare 
a tirare le fila. In occasione del Festi-
val del Lavoro di Torino la Fondazione 
Studi ha realizzato venti progetti di 
alternanza scuola-lavoro chiedendo 
la più ampia disponibilità ai Consigli 
Provinciali dell’Ordine. 

Come coordinatore della Commis-
sione “Orientamento, praticantato 
e accesso alla professione” del CNO 
sei stato chiamato a occuparti di te-
matiche assai complesse e diversi-
ficate: come giudichi il lavoro fatto?
Dico solo che è stato un impegno 
molto stimolante e naturalmente so-
no stato molto contento quando, or-
mai tre anni fa, la Presidente Marina 
Calderone mi ha affidato la delega 
sul praticantato e l’accesso alla pro-
fessione, due aspetti molto delicati 
e interconnessi dopo che, in seguito 
alla riforma che prevede la laurea per 
diventare Consulente del Lavoro, vi 
è stata una drastica diminuzione dei 
giovani che si affacciano alla nostra 
professione. Qualcosa in tema di in-
centivazione è stato fatto, dalle con-
venzioni con le università per ridurre 
di sei mesi il praticantato alle agevo-
lazioni previste dall’Enpacl in tema 
di assistenza sanitaria ai praticanti e 
per favorire i colleghi che aprono i lo-
ro studi ai giovani. Ma credo che vada 
fatto ancora di più per aprire le porte 
della nostra categoria ai giovani, che 
rappresentano davvero il futuro della 
nostra professione.

Più in generale, qual è la tua rifles-
sione sull’attività del CNO uscente?
Gli obiettivi da raggiungere tre anni fa 
erano tanti e importanti, dall’asseve-

razione alla lotta all’abusivismo, solo 
per citarne due, io però credo che il 
CNO abbia agito bene soprattutto nel 
fare gioco di squadra in leale sinergia 
con tutte le componenti della catego-
ria. Questo grazie anche all’apporto 
del Comitato di analisi strategica, l’or-
ganismo informale che, come è noto, 
riunisce i vertici ANCL, CNO, Enpacl 
e Fondazioni oltre ai presidenti degli 
Ordini provinciali di Milano Roma e 
Napoli, per affrontare e condividere le 
problematiche e le scelte che interes-
sano la nostra categoria e la nostra 
professione. Scomparse da tempo le 
“primedonne” si è sempre lavorato 
in team perché il progetto è comune. 
Non sono parole formali, lo dimostra-
no, per fare un esempio, gli strumen-
ti messi in campo dal nostro ente di 
previdenza in tema di praticantato, 
strumenti decisi in base alle priorità 
emerse dalla specifica commissio-
ne del CNO. Altro esempio è quello 
dell’alternanza scuola-lavoro: la Pre-
sidente ha istituito una commissione 
congiunta ad hoc formata da CNO, 
ANCL, Fondazione Lavoro sul tema. 
Insomma, nei progetti comuni le varie 
componenti della categoria lavorano 
insieme ognuna portando la sua sen-
sibilità ed esperienza.

A proposito, puoi accennare qualco-
sa riguardo al tuo impegno di consi-
gliere d’amministrazione in Fonda-
zione Lavoro?
Anche qui, sono grato per il riconosci-
mento e la fiducia che la Presidente 
Calderone nel Luglio del 2015 mi ha 
accordato coinvolgendomi nell’avven-
tura della Fondazione, fortemente im-
pegnata sulle politiche attive e sulle 
nuove competenze dei Consulenti del 
Lavoro. La Fondazione Lavoro racco-
glie questa sfida per conto del CNO. 
Devo dire - e chi mi conosce lo sa be-
ne - che io ci tengo molto alla funzio-
ne sociale del Consulente del Lavoro, 
cui la normativa affida, tra le tante 
altre, anche la funzione di ricolloca-
re il lavoratore dipendente uscito dal 
ciclo produttivo.  La mia nomina nel 
Consiglio di amministrazione è stata il 
coronamento di una riflessione che ho 
sempre coltivato a livello personale e 
che, al di là di un prosieguo futuro del 
sottoscritto nella Fondazione Lavoro, 
io continuerò a fare. 
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CN ANCL

Come giudichi, trascorso un 
anno dal suo insediamento, 
l’attività del Consiglio Nazio-

nale ANCL?
Con l’elezione del nuovo vertice e del 
presidente Dario Montanaro l’ANCL ha 
davvero cambiato volto. Dopo un an-
no di lavoro il giudizio, assolutamente 
positivo, è consolidato e unanime. A li-
vello politico Montanaro sta cercando 
di dare un’impronta decisamente nuo-
va all’azione sindacale, dando all’AN-
CL un profilo, un’identità riconoscibi-
le, coerente e indipendente. 
E questo senza trascurare - al con-
trario, migliorandolo - il rapporto e 
il dialogo con le Unioni Provinciali e 
i Consigli Regionali. Lo stesso dica-
si del rapporto con le altre compo-
nenti istituzionali della categoria, in 
primis il CNO ma anche con l’Ente 
di previdenza e le Fondazioni, con le 
quali ha intrapreso un percorso di 
dialogo finalizzato alla condivisione 
delle attività e servizi già presenti e 
di sviluppo di progetti di interesse 
comune.

 

LUCA BONATI, TESORIERE NAZIONALE DELL’ANCL, RACCONTA DALL’INTERNO  
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA COSA È CAMBIATO AL VERTICE DEL NOSTRO SINDACATO

La presidenza di DARIO 
MONTANARO ha dato 
un’IMPRONTA decisamente 
NUOVA ed EFFICACE 
all’azione dell’ANCL

Luca Bonati Tesoriere nazionale dell’ANCL

Bisogna dare più visibilità sul mercato e in ambito politico 
alla figura del Consulente del Lavoro. 

Da un punto di vista associativo sindacale dovremo riscrivere lo Statuto, 
per far sì che diventi uno strumento agile e facilmente applicabile, 

per favorire una maggiore democrazia 
e operatività dell’ANCL
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CN ANCL

Come sta riuscendo Montanaro a realiz-
zare tutto questo?
L’arrivo di Montanaro aveva creato una 
grande aspettativa nei colleghi, in quanto 
l’ANCL usciva da un periodo di mancanza 
di identità che ormai si percepiva in tutta 
la categoria. Con calma e senza fare for-
zature è riuscito a creare fiducia e a dare 
nuove prospettive politico sindacali a tutto 
l’ambiente.

Per esempio?
Prendiamo il Centro Studi. Il fatto che non 
sia ancora diventato operativo e non ab-
bia ancora un responsabile è dovuto a una 
scelta precisa: cercare di creare qualcosa 
di nuovo, simile nell’identità ma diverso 
nella struttura e organizzazione. Serve il 
coinvolgimento dei colleghi e delle strut-
ture già presenti sul territorio e cercare 
ampia convergenza su come impostare il 
nuovo Centro Studi.

Montanaro come uomo solo al comando?
Tutt’altro. E’ un Presidente che delega 
molto e lascia spazio alle riflessioni e 
alle proposte di tutti: dai singoli colleghi 
ai consiglieri e agli organismi territoriali. 
E’ un presidente che al contempo chiede 
il supporto di tutti e si aspetta proposte 
e coinvolgimento nelle varie attività da 
svolgere.

Dunque è cambiata anche la modalità 
della discussione e della formazione 
della linea politico-sindacale: è così?
Certamente e questo grazie a un grande 
lavoro di impostazione della riflessione 
interna su strategia e obiettivi del nostro 
sindacato dando un impulso molto forte 
al Consiglio Nazionale. In questo conte-
sto, nell’anno che è ormai quasi passato 
dall’inizio della consigliatura, sono stati 
già fatti 6 Consigli Nazionali e costituiti dei 
gruppi di lavoro, a testimonianza dell’im-
portanza che il Presidente attribuisce a 
questo organo e ai suoi componenti. 

Come stanno funzionando?
Alcune stanno funzionando molto be-
ne, penso a quelle sui giovani praticanti, 
sulla scuola, sull’Asseco e sul futuro dei 
Consulenti del Lavoro. Altre commissio-
ni, come quella sul recupero crediti, so-
no certamente più laboriose e difficili da 
impostare. Ma l’impegno dei consiglieri e 
dei colleghi provenienti dal territorio che 
vi sono impegnati è massimo.

Qual è l’obiettivo più importante che, 
secondo te, l’ANCL deve raggiungere 
nel 2018?
Secondo me è senz’altro quello di an-
dare a supportare gli associati con  tut-
ta una serie di strumenti che gli per-
mettano di confrontarsi con i sistemi 
commerciali e tecnologici dei compe-
titor. Dobbiamo permettere di conqui-
stare fette di mercato che adesso non 
sono proprie dei Consulenti del Lavoro. 
Bisogna anche innescare meccanismi 
di comunicazione che facciano cono-
scere la figura del Consulente del La-
voro e permettano maggiore visibilità 
e riconoscibilità sul mercato e anche 
in ambito politico. Da un punto di vista 
associativo sindacale dovremo riscrive-
re lo Statuto, per far sì che diventi uno 
strumento agile e facilmente applicabi-
le, per favorire una maggiore democra-
zia e operatività dell’ANCL.

A livello di azione sindacale è cambiato 
qualcosa, e cosa, rispetto al passato?
Non voglio fare paragoni, dico solo 
che l’ANCL di Montanaro ha senz’altro 
un’autorevolezza e una capacità deci-
sionale che promettono bene. Una con-
ferma di ciò è la denuncia querela per 
interruzione di pubblico servizio fatta 
dall’ANCL contro l’Inail, un’azione che 
ha costretto l’Istituto a uscire dal suo 
imbarazzato mutismo e ad accettare 
il confronto con noi sui suoi disservizi. 
Questo dimostra che un atteggiamento 
coerente e fermo paga sempre. 

Ultima domanda: da tesoriere nazionale 
riconfermato nella squadra di Montana-
ro come vanno i conti dell’ANCL?
L’ANCL vive di quote associative e attual-
mente non ha introiti da attività com-
merciali. Questo comporta che tutte le 
attività debbano essere realizzate con un 
budget ristretto. Il bilancio dell’anno 2016 
si è chiuso in passivo, in quanto hanno 
pesato i costi di un Congresso elettivo 
interamente a carico dell’ANCL. L’obiet-
tivo è quello di incrementare le attività 
commerciali, attraverso convenzioni con 
patronati, società di software o CAF, e 
contestualmente fornire un supporto ai 
colleghi.

Giudizio finale sul “nuovo corso” 
dell’ANCL?
Positivo al 100 per cento.
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FESTIVAL
DEL LAVORO

U na presentazione in grande 
stile e con i toni dell’uffi-
cialità quella del prossimo 

Festival del Lavoro 2017 che si 
terrà a Torino dal 28 al 30 settem-
bre. Il perché è presto detto: si è 
tenuta il 14 settembre alla Sala 
stampa della Camera dei Deputati 
alla presenza dei Presidenti delle 
Commissioni Lavoro della Camera 
dei Deputati e del Senato, Cesare 
Damiano e Maurizio Sacconi. La 
Presidente del Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine Marina Caldero-
ne e il Presidente di Fondazione 
Studi Rosario De Luca hanno il-
lustrato le tematiche e gli obiettivi 
dell’evento nonché l’App del Festi-
val che permetterà di consultare 
tutti gli eventi in programma, gli 
argomenti in discussione, i rela-
tori, ricevere gli aggiornamenti e 
prenotarsi ai laboratori di lavoro. 
Nel corso della conferenza stam-
pa sono anche stati annunciati i 
risultati della ricerca “L’impatto 
della quarta rivoluzione industria-
le sulla domanda di professioni” 
a cura dell’Osservatorio Stati-
stico dei Consulenti del Lavoro. 
Tra gli argomenti che saranno af-
frontati, da sottolineare quelli rela-
tivi alla tutela delle nuove genera-
zioni. Secondo i dati Istat relativi al 
periodo maggio-luglio 2017, il 37% 
dei giovani italiani è disoccupato, 
anche se in possesso della lau-
rea. Non solo, nel 2016, secondo 
i dati dell’Osservatorio Statistico 
dei Consulenti del Lavoro, circa 55 
mila giovani hanno lasciato il Pa-
ese in cerca di un futuro migliore.

Altri argomenti importanti che 
saranno trattati sono quelli che 
riguardano il lavoro dignitoso e 
l’equo compenso. In un mondo 
sempre più globalizzato va com-
battuto il rischio che, a causa del-
le ragioni di profitto e competitivi-
tà, si perda di vista il valore della 
dignità della persona. Lo stesso 
vale per i servizi professionali. La 
Legge del 22 maggio 2017, n. 81 
prevede già misure per la tutela 
del lavoro autonomo non impren-
ditoriale e misure volte a favorire 
l’articolazione flessibile nei tempi 
e nei luoghi del lavoro subordina-
to. Un intervento che sancisce pari 
dignità tra i lavoratori dipendenti e 
i lavoratori autonomi. Ma c’è an-

I LAVORI SI SVOLGERANNO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI LINGOTTO – PAD. 1  
DI VIA NIZZA 280. PREVISTI TANTI LABORATORI E INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 
E IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO SPORTIVO RUN FOR JOB

Appuntamento a TORINO,  
dal 28 al 30 settembre 2017 
l’8° FESTIVAL del LAVORO
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DEL LAVORO

cora molto da fare. Altri argomenti 
al centro degli approfondimenti del 
Festival del Lavoro saranno quelli 
dell’occupazione, soprattutto gio-
vanile, e quelli relativi alle nuove 
competenze e professionalità della 
quarta rivoluzione industriale che 
si svilupperà entro il 2020. 

OSPITI ECCELLENTI
Come sempre, anche questa edizio-
ne del Festival del Lavoro vedrà la 
partecipazione di ospiti importanti 
del mondo politico, dell’economia, 
delle istituzioni. Per gli ultimi ag-
giornamenti consigliamo di visitare 
il sito www.festivaldellavoro.it  che 
trasmetterà in diretta i principali 
eventi in programma, e di accedere 
inoltre ai social network  Twitter, 
Instagram e Facebook: Hashtag del 
Festival è #tuttiallavoro. Ma dice-
vamo degli ospiti. Quelli che hanno 
confermato la loro presenza sono 
la sindaca di Torino Chiara Appen-
dino, il Presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiamparino, il 
ministro del Lavoro Giuliano Polet-
ti, il Presidente dell’Inps Tito Boeri, 
il Vicepresidente della Camera dei 
Deputati Luigi Di Maio, il consiglie-
re economico della Presidenza del 
Consiglio Marco Leonardi, il diret-
tore generale delle attività ispetti-
ve del Ministero del Lavoro Danilo 
Papa, il Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate Ernesto Maria Ruffini, i già 
citati Cesare Damiano e Maurizio 
Sacconi. Ma altri sono previsti. Ol-
tre a numerosi parlamentari e lea-
der di tutti gli schieramenti politici 
saranno presenti anche i giornalisti 
Ferruccio De Bortoli, Walter Passe-
rini e Nicola Porro.

I LABORATORI 
Uno degli aspetti più interessanti 
di questo Festival saranno senz’al-
tro i Laboratori di lavoro, veri e 
propri seminari tecnico-pratici 
curati dagli esperti dell’Ordine e 
della Fondazione Studi e dedicati 
all’approfondimento di numerose 
tematiche. Eccone alcune: il lavo-
ro agile, il distacco transnaziona-
le, la certificazione dei contratti, 
la gestione dell’orario di lavoro in 
caso di trasferta e trasfertismo, la 
pianificazione previdenziale, i nuovi 

ammortizzatori sociali, l’ASseCo, il 
rapporto di lavoro di familiari e soci, 
il contratto di appalto e il distacco.
Per prenotarsi ai Laboratori è ne-
cessario scaricare l’App Festival del 
Lavoro da App Store e Play Store. 
L’applicazione permetterà di iscri-
versi a un solo seminario nell’arco 
delle tre giornate formative. Non 
sarà possibile, quindi, registrarsi a 
laboratori che si terranno simulta-
neamente.

RUN FOR JOB
Anche quest’anno non poteva 
mancare l’appuntamento con la 
Run, che per la sua quinta edizione 
punta tutto sulla parola: vertigini.
La corsa dei Consulenti del Lavo-
ro si svolgerà infatti sul tetto della 
Fabbrica del Lingotto della ex Fiat, 
sulla storica pista ad anello con 
due paraboliche su cui sono state 
collaudate migliaia di automobili. 

Ogni anello del percorso è di circa 
1km: previsti 4 giri, per comples-
sivi 4 km.
La gara si svolgerà venerdì 29 set-
tembre con ritrovo alle ore 7:45 e 
partenza alle ore 8:00. L’edificio el 
Lingotto è antistante il padiglione 
1, sede del Festival del Lavoro. 
Saranno a disposizione dei runner 
spogliatoi con docce per potersi 
cambiare e partecipare al Festival 
senza dover tornare nei rispetti-
vi hotel. Per iscriversi alla gara è 
sufficiente inviare una mail al se-
guente indirizzo: sara.bardeggia@
consulentidellavoro.it inserendo 
nella richiesta di iscrizione alcuni 
dati (Nome - cognome - CPO di ap-
partenenza - necessità di spoglia-
toio e doccia).
Ulteriori dettagli sul percorso ed 
eventuali aggiornamenti saranno 
pubblicati sul gruppo Facebook 
FestivaldelLavoroRun.

L’Home Page del sito del Festival del Lavoro per avere tutte le informazioni sull’evento di Torino

http://www.festivaldellavoro.it
mailto:sara.bardeggia@consulentidellavoro.it
mailto:sara.bardeggia@consulentidellavoro.it
https://www.facebook.com/groups/609910282449783/
https://www.facebook.com/groups/609910282449783/
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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 2017
MARTEDÌ 3 - ORE 18.00
Il collocamento obbligatorio
La legge 68/99, la responsabilita’ sociale d’impresa, gli strumenti operativi per l’as-
solvimento dell’obbligo
Relatore: Annalisa Gerini - Chiara Maggi - AFOL - Agenzia per l’Orientamento, la Formazione 
e il Lavoro – Area Est Milano

MARTEDÌ 14 - ORE 18.00 -Rilascia 2 crediti
Alternanza scuola-lavoro ed apprendistato di 1° livello
Disamina della normativa in materia di sistema duale e apprendistato di primo livello
Relatore:  Bruno Bravi – Consulente del Lavoro

MARTEDÌ 17  

SOSPESO PER CONVEGNO

MARTEDÌ 24 - ORE 18.00
La riforma previdenziale: APE Sociale, APE volontaria e cumulo
Analisi delle novità 2017
Relatori: Mario Verità

    SEDE                                                                                                                                  MAPPA

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 AL PORTALE DELLA FORMAZIONE

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

http://www.ancl-mi.it
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FORMAZIONE 
CONTINUA

I corsi • Ottobre 2017
INCONTRI MONOGRAFICI

11 OTTOBRE 2017 

IL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI ALLA 
LUCE DELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 
4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI E DELLE 
RECENTI INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI ED 
AMMINISTRATIVE

Andrea Rapacciuolo – Responsabile U.O. Vigilanza 
Ordinaria Direzione Interregionale del Lavoro di Milanoi

clicca QUI per scaricare la brochure

16 OTTOBRE 2017 

L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DOPO 
LEGGE FORNERO E DOPO JOB ACT

Bruno Bravi - Consulente del Lavoro

clicca QUI per scaricare la brochure

23 OTTOBRE 2017 

INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO ATTRAVERSO I 
NUOVI TIROCINI E GLI INCENTIVI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO, APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETA’ E 
FRUITORI NASPI

Giovanni Marcantonio – Consulente del Lavoro - 
Consigliere nazionale ed esperto di Fondazione Studi dei 
Consulenti del Lavoro

clicca QUI per scaricare la brochure

30 OTTOBRE 2017 

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY: 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULLE AZIENDE E GLI 
STUDI PROFESSIONALI. QUALI LE SANZIONI E QUALI GLI 
ADEGUAMENTI OBBLIGATORI ENTRO MAGGIO 2018

Avv. Marco Giacomello - Avvocato e dottore di ricerca in 
Diritto e Nuove Tecnologie

clicca QUI per scaricare la brochure

http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=4518825
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=5970164
http://anclmilano.it/index.php/evento/ingresso-nel-mercato-del-lavoro-attraverso-i-nuovi-tirocini-e-gli-incentivi-alternanza-scuola-lavoro-apprendistato-senza-limiti-di-eta-e-fruitori-naspi/
http://anclmilano.it/index.php/evento/il-nuovo-regolamento-europeo-sulla-privacy-valutazione-dellimpatto-sulle-aziende-e-gli-studi-professionali-quali-le-sanzioni-e-quali-gli-adeguamenti-obbligatori-entro-maggio-2018/

