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E
nata WorkAcademy,
l'accademiadei consu-
lenti del lavoro per ri-
spondere all'esigenza

del mondo del lavoro di nuove

competenzedaspenderenel-
la quotidianità.Il progetto,
realizzato da Fondazione
Studi su iniziativa del Con-

siglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoroe
in collaborazionecon Asfor
(Associazione italiana per
la formazione manageria-

le), ha comeobiettivo di co-

niugare una formazione di
alto profilo tecnico- giuridi-

co conun innovativo metodo
laboratoriale poggiando le

sue fondamentasu un mo-
dello di formazionecertificatoe
riconoscibileper quanti inten-

dano valorizzare il patrimonio
di competenze maturato nel
tempoemetterloafrutto in que-
sto momento di profonda tra-

sformazione dei modelli orga-

nizzativi. «La cultura, la prepa-

razione e lo sviluppodelle com-
petenze », ha affermatoRosario
De Luca, presidentedi Fonda-
zione Studi,«sonoil valore ag-

giunto che ci permette di con-

frontarci conil mercatoe offrire

servizi professionaliconcorren-

ziali per qualità, capacitàe ap-

plicabilità rispetto aqualunque
altro soggettochesicimenti con

le nostreattività. Questoe0 il
nostrodifferenziale».WorkAca-

demy partequestomesedi otto-

bre con alcuni appuntamenti
che anticipanola programma-

zione, più articolataanche in

termini di durata,che entrerà
in calendarionel 2022.Tra i cor-

si immediatamentedisponibili

- a numerochiuso,di altoprofi-

lo e contaglio laboratoriale - ci
sonoquelli dedicati alla gestio-

ne del personaleespatriato,que-

stione particolarmentedeli-

cata in questafasedi pas-
saggio tra le chiusureper il
contrasto alla pandemiada
Covid- 19 e la ripartenza,e
quello che si focalizza sul
massimale contributivo, in
piena campagnadi recupe-

ro dapartedell'Inps. Si spa-

zia poi suglistrumentima-

nageriali per gestirein mo-

do più efficacei collaborato-

ri eil lavoro in teamesull'in-
vestimento per il riscatto
della laurea,per unaforma-

zione rivolta tantoai consu-
lenti del lavoro quanto a quei
profili impegnatidirettamente
nellagestionedellerisorseuma-

ne, comead esempiomanagere
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coordinatori di teamdi lavoro.
Per informazioni: www.work-

academy. it.
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