
In scenaoggi,aRoma,l’eventocelebrativodell’Entedi previdenzadeiconsulentidellavoro

Enpaclversoi prossimi50anni
Trai temi,unaricercasullaprofessioneeil giocoProtego

C
elebrareil percorso
fatto e proiettarsi
verso il futuro, fa-
cendo tesoro

dell’esperienza dei primi
cinquant’anni di attività.
Conquestospirito l’Enpacl
(Ente nazionale di previ-
denza eassistenzaperi con-

sulenti dellavoro)sipresen-

ta oggial pa-
lazzo deicon-

gressi di Ro-
ma, doveso-

no in corso
gli stati ge-
nerali di ca-
tegoria: un
evento pen-
sato in conco-

mitanza con
la ricorren-
za del23 no-
vembre, da-
tad istituzio-
ne della Cas-
sa deiconsu-
lenti del la-
voro attra-
verso la leg-
ge n.

1100/1971.Mezzosecolode-

dicato alla gestionedelle
prestazioni pensionistiche
eassistenzialiperi profes-
sionisti della consulenza
dellavoro,duranteil quale
gli iscritti sono cresciutifi-

no a toccarequota 26mila
unità, per la metàdonne.
L’evento di questamattina
èl’occasioneper fareun bi-

lancio sul cammino fatto
fin qui, ringraziarechi ha
collaboratoallacrescitadel-
la professioneeconfrontar-
si sullestrategiepergaran-
tire il mantenimentodella

soliditàdell’Ente –
confermato
dall’ultimo
bilancio tec-
nico –el ero-

gazione di
servizi agli
assistiti. I
cinquant an-
ni dell’ente
sonosoprat-
tutto l occa-
sione pertra-
sferire
all’opinione
pubblica il
valore,speri-
mentato ne-
gli anni,del-
la solidarie-

tà nella costruzione di
un’organizzazione sociale
sostenibile.Sipartepresen-
tando i risultati dellaricer-
ca promossadall’Entesugli
scenaridi evoluzionepro-
fessionale postemergenza,
trariorganizzazioneesfide
tecnologiche. «Dall indagi-
ne svoltaametàottobresu
circa6 mila iscrittiagliordi-
ni dei consulentidel lavo-
ro», commentaAlessandro
Visparelli, presidente
dell’Ente nazionaledi previ-

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 

PAGE(S) : 31

SURFACE : 37 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (25037)

JOURNALISTE : N.D.

26 novembre 2021



denza e assistenza dei con-
sulenti del lavoro, «emerge

un universo professionale
che ha attraversato,senon
indenne, meglio dialtre pro-
fessioni, idueanni dipande-
mia, cogliendo nelleenormi
sfide da questa poste, l op-

portunità perriorganizzar-
si ed avviarsi con maggiore
determinazionesu quel per-
corso di crescita che la cate-

goria aveva intrapreso da
tempo. Se daun lato l emer-

genza è stata fonte di stress
e preoccupazione », conti-
nua il presidente Enpacl,
«dall altro ha spinto molti
consulentiarivedere l orga-

nizzazione del proprio lavo-
ro e dellerelazioni con i pro-
pri clienti ». Una trasforma-
zione interna alla categoria

di cui tenere conto in quella

sorta di « laboratoriodi wel-
fare » che è la previdenza
dei liberi professionisti e su
cui si confronteranno du-
rante la mattinata il presi-
dentedell Enpacl, Alessan-
dro Visparelli, insieme ad
Alberto Brambilla, Cesare
Damiano, Elsa Fornero, Al-
bertoOliveti, Maurizio Sac-
coni e Tiziana Stallone. Per
festeggiare i primi 50 anni
di attività, poi,arriva Prote-
go, il gioco in scatola per in-
segnare l importanza e la
centralità di una corretta
cultura della previdenza
lungo tutta la propria esi-
stenza. Un tavoliere suddi-
viso in quattro settori (in-
fanzia, scuola,lavoro,quie-
scenza) simula il percorso

necessario per costruire il
piano pensionistico attra-
verso un gioco «cooperati-

vo », dove si vince solo in
squadra e sapendo aspetta-
re tutti i componenti del

gruppo. Proprio come acca-
de all interno di un Ente
previdenziale.

_____© Riproduzione riservata______n
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dell Ordine
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Alessandro Visparelli
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Il nuovo gioco in scatola Protego
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