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                                                                      ALLE COLLEGHE E COLLEGHI                                     

                                                                      COSULENTI DEL LAVORO  

                                                                      LORO SEDI 

 

 

         Care Colleghe e Colleghi, 

 

con la presente ho il piacere di porgerVi l'invito a partecipare all'evento che 

questo Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha 

deciso di organizzare per il giorno 15 Gennaio 2016, come da allegata 

brochure.- 

          L'evento ha una duplice finalità: 

- festeggiare i Colleghi Consulenti del Lavoro che ad Ottobre 2015 hanno 

compiuto 50 anni di iscrizione all'Albo, mantenendola a tutt'oggi, e 

poiché si voleva fornire all'evento un risalto particolare, richiedendo la 

presenza dei nostri vertici Istituzionali, sia dell'Ordine  che della Cassa di 

previdenza, ci é stata data la disponibilità per la suddetta data; 

- vogliamo fare una meditazione ottimistica, siamo ad inizio anno e molti 

Colleghi sono scoraggiati e confusi sulle prospettive di esercizio della 

nostra professione, in particolar modo i giovani, che hanno creduto in noi 

e oggi rimuginano qualche ripensamento.  

 

      Ebbene, poiché i nostri colleghi che festeggiano i 50 anni di attività 

professionale, dimostrano di continuare a credere nelle scelte fatte a suo 

tempo, il Consiglio ha ritenuto di organizzare questo seminario perché possa 

essere per tutti noi un momento di riflessione e considerazione delle 
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specificità che, grazie all'azione costante e durevole della Dirigenza 

Nazionale, consente di ampliare la nostra attività professionale, non 

unicamente nello sviluppo del famoso cedolino, bensì in altre attività che 

potrebbero risultare gratificanti, come la mediazione civile e commerciale 

che ci sarà illustrata dal Presidente dell'organismo di mediazione, Alfio 

Catalano.- 

 

       La presenza dell'Assessore Regionale al Lavoro, On Gianluca  Micciché, 

nonché del Prof. Maurizio Del Conte, Presidente dell'Agenzia Nazionale per 

le Politiche Attive del Lavoro, e del Collega Mauro Capitanio, Presidente di 

Fondazione per il Lavoro, si auspica poterre consentire l'inizio di un discorso 

volto ad una fattiva collaborazione per la tanto desiderata ripresa economica 

ed  occupazionale. 

 

        Inoltre, il Presidente della nostra Cassa di previdenza, Alessandro 

Visparelli, ci illustrerà le finalità del nostro Ente previdenziale, oltre a 

presentare la neo Fondazione Universo, la cui ispirazione unica ed esclusiva 

é quella di creare una piattaforma da utilizzare quale supporto agli 

innumerevoli adempimenti della nostra Categoria nello svolgimento 

dell'attività professionale.- 

 

        A conclusione dei lavori, la nostra Presidente, Marina Calderone, 

consegnerà ai Colleghi festeggiati una pergamena ricordo, 

quindi,.......aperitivo e cena per concludere degnamente la giornata.- 

 

        Ho volutamente dettagliato lo svolgimento del pomeriggio e della serata, 

a cui vorrete essere presenti tutti, per omaggiare i nostri colleghi e quanti dei 

rappresentanti istituzionali hanno accettato in nostro invito.- 

 

       Sono fiduciosa nella Vostra partecipazione numerosa, sincera e sentita.- 

 

       Pertanto, per questioni organizzative, Vi invito a confermare la 

partecipazione alla cena entro e non oltre il giorno 8 gennaio 2016. 

 



       Intanto, concludo con l'augurio che più mi sta a cuore, quello di tanta 

buona salute per tutti noi ed i nostri cari, per continuare a lavorare con 

serenità ed in grazia di Dio. 

 

       Auguri a tutti noi,  

                                                                                                   

                                            

                                

 

                                                                                             

    


