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MEZZOLOMBARDO (TN),  

11 luglio 2014 ore 14.00 

con il patrocinio di: 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

 

 
 

UTILIZZA IL LINK SUL SITO 

DELL’ORDINE DI TRENTO 

 

WWW.CONSULENTIDELLAVORO.TRENTO.IT  

 

 

 

Per chiarimenti sono  a disposizione: 

 
Segreteria - Unione provinciale ANCL -  TRENTO 

TEL.  0461 825890—FAX 0461 429147 

 

 

Segreteria nazionale ANCL - Roma 

tel. 06-5415742 

Sala convegni: 

 CANTINA ROTALIANA  

Via Trento, 65/b  
MMMEZZOLOMBARDOEZZOLOMBARDOEZZOLOMBARDO   (((TNTNTN)))   

 

organizzano un convegno 

di aggiornamento sul tema 

A.N.C.L. Nazionale Sindacato Unitario  

Centro Studi Nazionale Ancl s.u. 

 

Ordini Consulenti del 

Lavoro di   

TRENTO E BOLZANO 



PRESENTAZIONE 

 Professionisti in area lavoro 

 Praticanti e personale di Studio 

 Responsabili del personale 

I 
l Paese non riesce ancora a riemergere da una 

devastante situazione di crisi economica. La 

contrazione del mercato interno e più in generale dei 

consumi pone le aziende (ed anche i professionisti) di fronte 

alla necessità di produrre minori quantità di beni e di servizi 

con ovvie conseguenze sui livelli di occupazione.  

L 
a Politica non ha, almeno per il momento, posto in 

essere provvedimenti idonei a rimettere in moto il 

volano dell’economia e certamente non sufficienti 

per tale finalità possono essere i soli incentivi alle assunzioni. 

A che servono infatti detti incentivi se la crisi non consente 

alle imprese di dare lavoro?    

I 
n questo contesto, il Consulente del Lavoro assume un 

ruolo centrale in quanto, con la propria competenza, 

deve dare il proprio contributo affinché l’impresa 

sopravviva alla crisi, gestendo in modo corretto tutti gli 

strumenti normativi a disposizione per contenere il costo del 

lavoro.  In questo ruolo, il professionista assume rischi 

molteplici—professionali, in primo luogo, per le scelte ed i 

percorsi proposti all’impresa, e successivamente anche 

economici, per le eventuali insolvenze aziendali e per 

l’attività, anch’essa non sempre correttamente compensata, di 

consulenza tecnica nel fallimento-. 

 

P 
roveremo a fare alcune riflessioni sui punti che 

precedono con un nostro collega Consulente del 

Lavoro esperto in materia.  

 

 

14.00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

14.30  SALUTI  ISTITUZIONALI  

FABIANO PAOLI  

Presidente Unione Provinciale  ANCL S.U.  

TRENTO 

ELISABETTA BATTISTELLA 
Presidente Unione Provinciale  ANCL S.U.  

BOLZANO 

MAURO ZANELLA 
Presidente  Ordine C.d.L. TRENTO 

LORIS DE BERNARDO 

Presidente  Ordine C.d.L. BOLZANO 

FRANCESCO LONGOBARDI 

Presidente  Nazionale ANCL - S.U. 

APERTURA LAVORI  

PAOLA DIANA ONDER 

Coordinatore Centro Studi ANCL - S.U. 

 

RELATORI 

PAOLO FERRETTI Consulente del lavoro in An-

cona 

Il ruolo del Consulente del Lavoro nell’azienda 

in crisi: problematiche di gestione delle procedu-

re di licenziamento collettivo, degli ammortizza-

tori sociali, delle relazioni tra rapporto di lavoro 

e procedure concorsuali, del mandato professio-

nale del Consulente del Lavoro nel fallimento  

 

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E 

GRATUITA 

 

IL CONVEGNO È VALIDO PER LA 

FORMAZIONE CONTINUA 

OBBLIGATORIA 

PROGRAMMA PROGRAMMA 

 

 

Nel corso dei lavori è previsto un breve 

intervento di un rappresentante istituzionale di 

EBIPRO 

 

QUESTION TIME 

 

 

18.30   CHIUSURA DEI LAVORI 

DESTINATARI 


