
 

Coordinate Bancarie e postali: IBAN: IT 36 Y 05387 15209 00000000 6254 
CCP: N. 13546841 intestato: Ordine Consulenti Lavoro Salerno  
Presso la Sede con Carta di credito/bancomat 
causale: Partecipazione pranzo “indicare nominativi” 

Salerno, 24/03/2016       Ai Sigg. 
         Consulenti del Lavoro 
Prot. n. 0136        LL. e-mail 
Circ. 02/2016        Ai Sigg. 
         Praticanti Consuenti del Lavoro 
         LL. e-mail 
Gentili colleghi e colleghe, 
ho il piacere di annunciarvi che il nostro Consiglio Provinciale, in collaborazione con la Consulta dei CPO 
Campani, ha organizzato un grande Convegno Regionale dal titolo “LA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL 
LAVORO AI TEMPI DEL JOBS ACT”. L’evento si terrà presso il SAVOY BEACH HOTEL di Paestum-Capaccio il 
prossimo 11 Maggio 2016, con inizio alle ore 8,30. Il Convegno si pone come finalità anche quella di 
analizzare l’evoluzione della professione in 50 anni di storia e le prospettive per le nuove generazioni, 
soffermandosi su quelle che sono le nuove attribuzioni del Consulente del Lavoro anche alla luce del jobs 
act. All’evento parteciperanno la Presidente del Consiglio Nazionale Marina Elvira Calderone, il Presidente 
della Fondazione Studi Rosario De Luca, il Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro Mauro 
Capitanio, il Presidente dell'Ente di Previdenza Alessandro Visparelli .  
Dunque tutti i dirigenti nazionali di Categoria che faranno il punto della situazione, ciascuno per le proprie 
attribuzioni e competenze, confrontandosi con i dirigenti territoriali e con i colleghi che interverranno. 
E' prevista anche la partecipazione dell’Assessore alle Risorse Umane, Lavoro, Demanio e Patrimonio - 
Regione Campania Sonia Palmeri. 
L’evento sarà valido ai fini della formazione continua obbligatoria, con attribuzione di 5 crediti. 
Al termine dell’evento vi sarà la possibilità di partecipare al relativo pranzo di gala, con un contributo di € 
25,00 per i soli Consulenti e praticanti Consulenti del Lavoro iscritti in questo Albo e per un solo 
accompagnatore del Consulente del Lavoro. 
Gli altri partecipanti saranno ammessi al pranzo previo versamento di un contributo di € 50,00. 
Data la straordinarietà e l’importanza dell’evento, mi aspetto una numerosa partecipazione da parte Vostra 
quale ulteriore segnale di vicinanza ed attaccamento alla nostra amata professione. I colleghi intenzionati a 
partecipare all’evento dovranno, quindi, in primis effettuare l’adesione al seguente link: 
http://www.tcformazione.it/homeConvegno.aspx?id=17418 e, poi, qualora volessero onorarci della loro 
presenza (unitamente ad eventuali accompagnatori) anche al pranzo di gala, dovranno prenotarsi mediante 
invio di copia del versamento del contributo di partecipazione secondo le modalità in calce indicate al 
nostro CPO entro il 30.4.2016, onde poter consentire al comitato organizzatore di adempiere alle 
necessarie formalità. 
A ricezione dell’avvenuto pagamento sarà inviato via e-mail il ticket da esibire all’ingresso della sala 
pranzo. 
Certo della Tua patecipazione Ti saluto cordialmente.                      Il Presidente  

Alberico Capaldo     
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