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La negoziazione collettiva
delle regole è lo strumento
principale che risente del
cambiamento e che, allo
stesso tempo, può
affrontarlo. E l’apporto del
Consulente del Lavoro è
decisivo. Per questo,
abbiamo deciso di mettere,
ancora una volta, al centro
del dibattito la
contrattazione collettiva e
l’art. 39 della Costituzione.

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
www.anclsu.com

In questo momento storico,
occorre andare oltre le
competenze che la legge n.
12/79 ci riconosce e
predisporsi
professionalmente per essere
presenti nei grandi processi
di trasformazione che
attraversano il mercato del
lavoro.

Gli appuntamenti
dell’ANCL al
Festival del Lavoro
Agli
appuntamenti
dell’ANCL,
nell’ambito del Festival del Lavoro, si
parlerà di: studio digitale, studio
virtuale e smart working; art. 39 Cost.
e tanto altro. Vieni a conoscere il
sindacato unitario dei Consulenti del
Lavoro a Milano il 20, 21 e 22 giugno
2019 al Festival del Lavoro.
www.anclsu.com

Sergio Spiller

Sei consulente del lavoro e hai
qualche dubbio in materia di
lavoro, sindacato o previdenza?
Iscriviti all’ANCL e poni il tuo
quesito. Per maggiori info,
www.anclsu.com
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Lo studio digitale e la professione di
Consulente del Lavoro, oggi

Ore 19:00

Gli algoritmi e i computer di ultima generazione
oramai sono parte integrante, se non
addirittura fondamentale, degli studi di
consulenza del lavoro. Parlare oggi di
professione digitale significa fare i conti con la
dematerializzazione dei documenti e dei flussi
lavorativi, gestire in modo alternativo e con
una prospettiva diversa la collaborazione tra
operatori di studio e tra studio e clienti, in
quanto anche questi rapporti sono
“contaminati” dalla digitalizzazione.

Appuntamento del 20 giugno 2019

Sebbene questo processo di
dematerializzazione possa disaggregare i dati
utili a svolgere la professione, imparare ad
utilizzare in modo strategico le tecnologie
digitali può aiutare a gestire proprio quei dati
in modo centralizzato e ad avere una
tracciabilità delle attività.

Rossano Vignati

Oggi abbiamo documentazione che “nasce”
e “muore” solo in digitale. Dobbiamo quindi

avviare i nostri studi verso questa nuova
dimensione organizzativa.
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Conclusione dei lavori,
saluti e aperitivo
DJ Set by DJ Butto

Ore 18:00 – Sala Laboratorio Professione 2030

Studio digitale o studio virtuale. L’ufficio
digitale e lo smart working.
Ne parliamo con:
Fabrizio Benvenuto
Presidente IAMCP ITALIA
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Appuntamento del 21 giugno 2019
Ore 17:00 – Sala Laboratorio Professione 2030

Appuntamento del 22 giugno 2019
Ore 11:30 – Sala Laboratorio Professione 2030

Enti Previdenziali: dalle criticità alle
soluzioni possibili.
Ne parliamo con:
Alessandro Graziano
Presidente ANCL – Unione Provinciale di Milano
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Presidente CIV INPS
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Art. 39 della Costituzione: attuale o non
attuato?

Giovanni Piglialarmi

Ne parliamo con:
Stefano Bosio

Avvocato, Ufficio Legale Nazionale ANCL
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