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Un 'iniziativa di Fondazione studi per la formazione specialistica di consulenti e manager 

Parte la nuova WorkAcademy 
Aperte le iscrizioni ai primi corsi: lezioni al via dal 1811 O 
L ' aggiornamentoconti

nuo di consulenti e 
manager può contare 
su un nuovo strumen

to di alto livello. Fondazione stu
di consulenti del lavoro dà vita a 
''WorkAcademy", l'accademia 
dei consulenti del lavoro pensa
ta per offrire nuove competenze 
specialistiche in questa fase di 
evoluzione del mercato del lavo
ro e nel panorama delle profes
sioni. 
Un progetto nato su iniziativa 
del Consiglio nazionale dell'ordi
ne che poggia le sue fondamenta 
su un modello di formazione cer
tificato e riconoscibile per quan
ti-iscritti all'albo e non-inten
dano valorizzare il patrimonio 
di competenze maturato nel 
tempo e metterlo a frutto in que
sto momento di profonda trasfor
mazione dei modelli organizzati
vi. Qualità della formazione ga
rantita dalla collaborazione con 
Asfor, l'Associazione italiana 
per la formazione manageriale, 
che vede tra i suoi associati le 
Università Luiss e Bocconi oltre 
a grandi realtà pubbliche e pri-

As,odazionoNazianalo 
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vate come Inps, Generali, 
Eni, Sky, E& Y. «La cultu
ra, la preparazione e lo svi
luppo delle competenze -
ha affermato Rosario De 
Luca, presidente di Fon
dazione Studi raccontan
do gli elementi di distin
zione della WorkAcade
my -sono il valore aggiun
to che ci permette di con
frontarci con il mercato e 
offrire servizi professiona
li concorrenziali per quali
tà, capacità e applicabili
tà rispetto a qualunque al
tro soggetto che si cimenti 
con le nostre attività. Que-
sto è il nostro differenzia-
le». 

Sul sito www.work-academy.it 
sono già aperte le iscrizioni ad al
cuni appuntamenti che anticipa
no in snellezza la programma
zione, più articolata anche in ter
mini di durata della singola for
mazione, che entrerà in calenda
rio nel 2022. La prima data utile 
per conoscere dall'interno il me
todo adottato è il prossimo 18 ot
tobre: "in cattedra" per il corso 

Rosario De Luca 

dedicato al massimale contribu
tivo si alterneranno l'esperto del
la Fondazione studi, Antonello 
Orlando, e le funzionarie Inps, 
Rita Comandini e Maria Ga
briella Ricossa, per fornire un 
manuale di sopravvivenza ai 
consulenti del lavoro impegnati 
nella gestione di opportunità e 
criticità connesse. Teoria e atti
vità laboratoriali saranno lo 
standard anche per la versione 

dello stesso corso cucito sulle esi
genze di manager e dirigenti: 
nell'avanzare della propria car
riera queste figure arrivano 
spesso a retribuzioni che supera
no il massimale contributivo e 
la mattina di studio sarà l'occa
sione per capire quanto il massi
male possa essere un nemico o 
un alleato. Tra i corsi immedia
tamente disponibili-a numero 
chiuso, di alto profilo e, come 
scritto, con taglio laboratoriale 
-rientra quello dedicato alla ge
stione del personale espatriato, 
questione particolarmente deli
cata in questa fase di passaggio 
tra le chiusure per il contrasto al
la pandemia da Covid-19 e la ri
partenza, tanto per gli aspetti 
normativi e fiscali quanto per 
quelli contributivi e gestionali. 
Si spazia poi sugli strumenti ma
nageriali per gestire in modo
più efficace i collaboratori e il la
voro in team, con una serie di le
zioni teorico-pratiche focalizza
te nell'inquadrare le problemati
che e la loro applicazione prati
ca che prevedono anche la reda
zione di documentazione collega-

ta. 
Nell'ideale viaggio all'interno 
dei problemi sul lavoro non pote
va mancare un passaggio sul 
contenzioso giuslavoristico e le 
soluzioni stragiudiziali dei con
flitti come pure una tappa sulla 
costituzione del rapporto di lavo
ro che rappresenta il momento 
della scelta strategica rispetto 
al contratto da utilizzare: i parte
cipanti saranno chiamati ad 
esercitarsi per ottenere la piena 
padronanza degli strumenti ne
cessari a un'applicazione strate
gica della flessibilità virtuosa, 
senza rinunciare alla tutela do
verosa dei diritti. E se si dovesse 
valutare la reale opportunità di 
riscattare la laurea? Utile saper
ne di più sull'investimento più 
chiacchierato in previdenza e fa
re i conti sull'incidenza dei costi 
e del risparmio fiscale correlato. 
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Copia per Consulenti del Lavoro 

Pagi,na a cura 
del Consiglio nazionale 

dell'Ordine 
dei consulenti del lavoro 




