
  

                                                  

Parma, 26/07/2019     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 638/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 18_2019. 

 

 

A) Enpacl: Borse di studio 2019-2020- laurea magistrale in “Consulenza del lavoro 

e sistemi di workfare”. 
B) Corso Risorse Umane e Impresa in Università Cattolica di Milano. 

C) Comunicazione CNO: segnalazioni di avvisi di addebito inviate da PEC non 

trasmesse dall’INPS. 

D) Chiusura sede Ordine. 

 

 

A) Già dallo scorso anno il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, con 

specifico decreto, ha dato il via libera al corso di laurea magistrale in "Consulenza 

del lavoro e sistemi di workfare" (LM-56), promosso dal Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.  

Il corso, organizzato presso la Link Campus University, ha la durata di due anni e 

prevede, oltre agli insegnamenti, una intensa attività laboratoriale, con project work, 

esperienze pratiche e simulazioni di casi di studio. Inoltre, i laboratori coinvolgono 

direttamente molti esperti della Fondazione Studi ed esponenti della Categoria.  

Attraverso la frequenza, il corso consente di svolgere parte del tirocinio obbligatorio 

propedeutico all'esame di Stato per l'accesso alla professione di Consulente del 

Lavoro.  

L’ENPACL, nell’ambito delle proprie attività statutarie di sviluppo dell’esercizio 

della professione, ha stabilito di sostenere concretamente tale iniziativa e, per 

favorire i giovani futuri Consulenti del Lavoro, ha istituito n. 30 borse di studio, 

ciascuna del valore di euro 8.000 (euro 5.000 per il primo anno accademico ed euro 

3.000 per il secondo).  

Le relative domande devono essere presentate a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

email staff@enpacl.it entro e non oltre le ore 12:00 del 12 settembre 2019 e la 

graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’ENPACL il giorno 20 settembre 2019.  

Il testo completo del bando nonché ogni altra informazione è disponibile 

all’indirizzo www.enpacl.it 

 

 

B) Segnaliamo che  l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Airu – Associazione 

Italiana Risorse Umane e Lavoratori del sapere, organizzano il Corso di Alta 

formazione “Risorse umane e impresa”. Il Corso si terrà presso la sede 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Via Carducci 30 a Milano, nelle 

giornate di sabato 12 e 26 ottobre, 9, 16 e 30 novembre 2019, dalle ore 9 alle ore 

17.30. 

E’ possibile iscriversi on line collegandosi a questo link: Corso di alta formazione 

“Risorse umane e impresa 

http://www.enpacl.it/


 

https://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=15158 

  

La Segreteria del corso (tel. 02 72345701) rimane a disposizione per qualsiasi 

ulteriore informazione. 

 

 

 

 

C) Provvediamo ad inoltrare quanto pervenuto dal CNO in merito a segnalazioni di 

avvisi di addebito inviate da PEC non trasmesse dall’INPS, pregando di prenderne 

visione. 

 

 

D) Informiamo gli Iscritti  che la sede dell’Ordine resterà chiusa per il periodo estivo 

dal 01/08/2019 al 31/08/2019 compresi. 

 

 

A nome del Consiglio Provinciale auguro ai Colleghi tutti, loro Collaboratori di 

studio, Praticanti, un buon periodo feriale da condividere con i propri cari, nel 

migliore auspicio di un piacevole e meritato riposo. 

 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti. 

  

        

Allegati:   

-  Corso Risorse Umane e Impresa organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore 

e Airu. 

- Comunicazione segnalazioni di avvisi di addebito inviate da PEC non trasmesse 

dall’INPS. 
 

https://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=15158
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Formazione Permanente 
In collaborazione con AIRU (Associazione Italiana Risorse Umane) 

 

Corso di Alta formazione 
RISORSE UMANE E IMPRESA 

 
12 ottobre 2019 – Il cambiamento organizzativo e il Welfare aziendale 

TEORIA – 9:00‐13:00 PRATICA – 14:00‐17:30 
‐ Il cambiamento organizzativo 
‐ Il nuovo modello di impresa 
‐ I processi di flessibilità organizzativa 
‐ Le politiche retributive 
‐ La retribuzione come fattore strategico 
‐ I Fringe Benefits 
‐ Il Welfare aziendale 

‐ Analisi degli accordi sindacali di Welfare 
‐ Costruzione del codice etico comportamentale 
‐ Indagine del Clima 
‐ Indicatori KPI 
‐ Piani retributivi 
‐ Sistema premiante MBO 

 
26 ottobre 2019 – La valutazione dei dipendenti e le competenze 

TEORIA – 9:00‐13:00 PRATICA – 14:00‐17:30 
‐ La valutazione della posizione 
‐ La valutazione della prestazione 
‐ La valutazione del potenziale 
‐ Le competenze 

‐ La progettazione di un sistema di valutazione 
‐ Mappatura delle competenze 

 

9 novembre 2019 – Reclutamento e selezione 
TEORIA – 9:00‐13:00 PRATICA – 14:00‐17:30 
‐ Il reclutamento 
‐ La selezione 
‐ Interviste e test psicologici 

‐ Come condurre un’intervista 
‐ Role playing, reclutamento e selezione 
‐ La selezione e le neuroscienze 

 

16 novembre 2019 – Risorse umane e profilo strategico dell’impresa 
TEORIA – 9:00‐13:00 PRATICA – 14:00‐17:30 
‐ L’impresa nel suo ambiente competitivo 
‐ La strategia competitiva 
‐ La formula imprenditoriale 

‐ Esempi di strategie competitive 
‐ Neuroscienze per il management e nel mondo 
del lavoro 

 

30 novembre 2019 – Relazioni sindacali 
TEORIA – 9:00‐13:00 PRATICA – 14:00‐17:30 
‐ Cenni di diritto sindacale 
‐ La rappresentanza sindacale 
‐ RSA, RSU: il sindacato in azienda 
‐ I diritti sindacali 

‐ Come fare un accordo sindacale 
‐ Come fare un accordo sul lavoro agile 
‐ Come fare un accordo di Welfare aziendale 
‐ Come fare un accordo di licenziamenti collettivi 

 

 

 

 

 

 

 



L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con AIRU – Associazione Italiana Risor-
se Umane – propone attraverso le 5 giornate del corso “HR Specialist. Risorse umane e Impre-
sa”, strumenti e prospettive per consulenti del lavoro, studenti universitari, praticanti, profes-
sionisti e aziende. 

Il corso sarà coordinato e condotto da esperti docenti di materie professionali. I partecipanti ri-
ceveranno le basi per una riflessione non solo teorica, ma anche pratica, sugli strumenti e le 
prospettive di selezione, valutazione e sviluppo organizzativo 4.0 new economy. 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge a consulenti del lavoro, studenti universitari, praticanti, professionisti e azien-
de. 

Direzione scientifica 

Prof. Avv. Maurizio Logozzo, ordinario di Diritto tributario e direttore del Master Tributario di II 
livello presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Direzione didattica e organizzativa 

Prof. Dott. Mauro Porcelli, cultore della materia presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

Sede di svolgimento del corso 

Gli incontri si terranno presso la sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in via 
Carducci, 30. 

Quota e benefici 

La quota di iscrizione per ogni partecipante è fissata in € 350,00 + IVA 22%; per gli iscritti AIRU e 
AUC € 330,00 + IVA 22%. È prevista una riduzione a € 315,00 + IVA 22% per i laureati e diploma-
ti dell'Università Cattolica iscritti ai servizi premium della Community Alumni UCSC e per gli 
iscritti all'Associazione Amici dell'Università Cattolica. È prevista anche l’iscrizione alle singole 
giornate ad un costo di euro 120,00 + IVA 22% (fatta salva la disponibilità di posti in aula e pre-
vio contatto con la segreteria del corso). 

La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comun-
que nei termini previsti dal Regolamento generale di iscrizione ai corsi di mila-
no.unicatt/formazionepermanente. 

Il corso non avrà luogo qualora non si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti, in tal caso 
la quota verrà rimborsata. 

Iscrizioni 

Verranno accettate le prime 35 iscrizioni in ordine cronologico di arrivo. 

È possibile iscriversi online al seguente link: milano.unicatt/formazionepermanente e procedere 
al pagamento della quota di partecipazione con carta di credito online oppure, entro 5 giorni, 
con bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore – presso Intesa San Paolo 
S.p.A. – codice IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191 specificando il nominativo del parteci-
pante e il titolo del corso sulla causale del versamento e inviando copia di avvenuto pagamento. 

 

Informazioni 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione Permanente – via Carducci, 30-Milano 20123 
Tel: 02 72345701. Mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it  
Sito internet: milano.unicatt.it/formazionepermanente e http://www.airu.org 
 

mailto:formazione.permanente-mi@unicatt.it
http://www.airu.org/


Consulenti del Lavoro 

   Consiglio Nazionale dell’Ordine 
Viale del Caravaggio 84 

   00147 Roma 
   Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
   email consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

C.F.: 80148330584 

     

Roma, 23 luglio 2019 

Prot. 0007373/U/COMUNICATI E NOTIZIE 
 

VIA EMAIL 
 
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro 
       LL. II. 

 
 
      e p.c.    Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  

       dei Conti del Consiglio Nazionale   
       dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

       LL. II. 
       
 

 

Oggetto: segnalazioni di avvisi di addebito inviate da PEC non trasmesse dall’INPS. 

 Si comunica che l’INPS ha avvisato lo scrivente che sono giunte più segnalazioni relative ad 

avvisi di addebito, notificati alla aziende a mezzo PEC, inviate da PEC che nulla hanno a che vedere con 

l’Istituto e che non risultano neanche censite in INIPEC. 

L’INPS comunica che le aziende coinvolte dovranno inviare la segnalazione ufficiale  all’indirizzo 

PEC della propria sede di competenza e della Direzione Centrale Entrate e recupero crediti. 

Inoltre, è opportuno che le aziende procedano con una segnalazione all’Autorità giudiziaria 
competente (Polizia Postale). 

Si prega di darne ampia diffusione ai propri iscritti. 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

                               (Paolo Pennesi)  
                           

 

PP/vs 


