
Un’iniziativa di Fondazionestudiperlaformazionespecialisticadi consulentiemanager

PartelanuovaWorkAcademy
Aperteleiscrizioniaiprimicorsi:lezionialvia dal18/10

L’ aggiornamentoconti-

nuo di consulenti e
managerpuòcontare
suunnuovostrumen-

to dialto livello.Fondazionestu-

di consulentidel lavorodàvita a
“ WorkAcademy”, l’accademia
dei consulentidellavoro pensa-

ta per offrire nuovecompetenze
specialistiche in questafasedi
evoluzionedel mercatodel lavo-

ro e nel panoramadelle profes-

sioni.
Un progettonato su iniziativa
del Consiglionazionaledell ordi-

ne chepoggialesuefondamenta
suunmodellodiformazionecer-

tificato ericonoscibileperquan-

ti –iscritti all’alboenon– inten-

dano valorizzare il patrimonio
di competenze maturato nel
tempoemetterloafruttoin que-

sto momentodiprofondatrasfor-

mazione deimodelliorganizzati-

vi. Qualitàdella formazionega-

rantita dalla collaborazionecon

Asfor, l’Associazione italiana
per la formazionemanageriale,
che vede tra i suoi associati le
UniversitàLuiss eBocconioltre
a grandi realtàpubblichee pri-

vate comeInps,Generali,
Eni,Sky, E& Y. «Lacultu-
ra, lapreparazioneelosvi-

luppo delle competenze–
ha affermato Rosario De
Luca, presidentedi Fon-
dazione Studi raccontan-

do gli elementi di distin-
zione della WorkAcade-
my - sono il valoreaggiun-

to checi permettedi con-

frontarci conil mercatoe

offrire serviziprofessiona-

li concorrenzialiper quali-

tà, capacitàe applicabili-

tà rispettoaqualunqueal-
tro soggettochesi cimenti

con lenostreattività.Que-
sto è il nostro differenzia-

le».

Sul sito www.work- academy. it
sonogiàaperteleiscrizioniadal-

cuni appuntamenticheanticipa-

no in snellezzala programma-

zione, piùarticolataancheinter-

mini di duratadella singolafor-

mazione, cheentreràin calenda-

rio nel2022.La primadatautile
perconosceredall’interno il me-
todo adottatoèil prossimo18ot-

tobre: “ in cattedra” per il corso

dedicatoalmassimalecontribu-

tivo sialternerannol’espertodel-

la Fondazionestudi,Antonello
Orlando, e le funzionarie Inps,
Rita Comandini e Maria Ga-
briella Ricossa,per fornire un
manualedi sopravvivenza ai
consulentidel lavoroimpegnati
nella gestionedi opportunità e
criticità connesse.Teoria eatti-
vità laboratoriali saranno lo
standardancheper la versione

dellostessocorsocucitosulleesi-

genze di managere dirigenti:
nell’avanzaredella propria car-

riera queste figure arrivano
spessoaretribuzioni chesupera-

no il massimale contributivo e
la mattinadi studiosaràl occa-

sione percapirequantoil massi-

male possaessereun nemicoo

unalleato.Tra i corsi immedia-

tamente disponibili –anumero
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chiuso, di alto profilo e, come
scritto, contaglio laboratoriale
–rientra quellodedicatoallage-

stione del personaleespatriato,
questioneparticolarmentedeli-

cata in questafasedi passaggio
tralechiusureperil contrastoal-
la pandemiadaCovid- 19 ela ri-
partenza, tanto per gli aspetti
normativi e fiscali quanto per
quelli contributivi e gestionali.
Sispaziapoisugli strumentima-

nageriali per gestire in modo
più efficacei collaboratorieil la-
voro in team,conunaseriedi le-
zioni teorico- pratiche focalizza-

te nell’inquadrareleproblemati-

che ela loro applicazioneprati-
ca cheprevedonoanchela reda-

zione di documentazionecollega-

Pagina acura
DEL CONSIGLIONAZIONALE

GEOMETRI

EGEOMETRI LAUREATI

ta.
Nell’ideale viaggio all’interno
deiproblemisullavoronon pote-

va mancareun passaggiosul
contenziosogiuslavoristicoe le
soluzioni stragiudiziali dei con-

flitti comepureunatappasulla
costituzionedelrapportodi lavo-

ro che rappresentail momento
della sceltastrategicarispetto
alcontrattodautilizzare:i parte-

cipanti saranno chiamati ad
esercitarsiperottenerelapiena
padronanzadeglistrumentine-

cessari aun’applicazionestrate-

gica della flessibilità virtuosa,
senzarinunciare alla tutelado-

verosa deidiritti. Esesidovesse
valutarela realeopportunità di
riscattarela laurea?Utile saper-

ne di più sull’investimento più
chiacchieratoinprevidenzaefa-

re i conti sull’incidenzadeicosti
e delrisparmio fiscalecorrelato.
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