
CONSULENTIDELLAVORO IL 26 NOVEMBRE A ROMAL’EVENTO CELEBRATIVO DELL’ENTE DI PREVIDENZA DI CATEGORIA

L’Enpacl guardaai prossimi50anni

C
elebrareil percorsofatto e

proiettarsiversoil futuro,fa-

cendo tesorodell’esperienza
dei primi cinquant’anni di

attività. Con questospirito l’Enpacl
(Entenazionaledi previdenzae assi-

stenza per i ConsulentidelLavoro) si

presentaoggi alPalazzodeiCongressi

di Roma,dovesono in corsogli Stati

Generalidi Categoria:uneventopen-

sato in concomitanzaconla ricorren-

za del23 novembre,datad’istituzione
della Cassadei Consulentidel Lavo-

ro attraverso la legge n. 1100/1971.

Mezzosecolodedicatoalla gestione
delle prestazioni pensionistiche e

assistenzialiper i professionistidel-

la consulenzadel lavoro, durante il

quale gli iscritti sono cresciuti fino

a toccarequota 26mila unità, per la

metàdonne.L’evento di questamat-

tina è l’occasione per fareunbilancio

sul camminofatto fin qui, ringraziare

chi ha collaboratoalla crescitadella

professionee confrontarsisulle stra-

tegie per garantireil mantenimento

della solidità dell’Ente – confermato
dall’ultimo bilancio tecnico–e l’ero-
gazione di servizi agli assistiti.I cin-

quant’anni dell’entesonosoprattutto
l’occasioneper trasferireall’opinione
pubblicail valore,sperimentatonegli
anni, dellasolidarietànellacostruzio-

ne di un’organizzazionesocialesoste-

nibile. Si partepresentandoi risultati
della ricercapromossadall’Entesugli

scenari di evoluzione professionale
post emergenza,tra riorganizzazione

e sfide tecnologiche.“Dall’indagine
svoltaa metàottobresu circa6 mila
iscritti agli Ordini dei consulentidel

lavoro”, commentaAlessandroVispa-

relli, presidentedell’Entenazionale

di previdenzaeassistenzadeiConsu-

lenti delLavoro, “ emergeununiver-

so professionalecheha attraversato,

se non indenne,megliodi altre pro-
fessioni, i dueanni di pandemia,co-

gliendo nelle enormisfidedaquesta
poste,l’opportunitàper riorganizzar-

si edavviarsiconmaggioredetermi-

nazione su quel percorsodi crescita

che la categoriaaveva intrapresoda

tempo. Se da un lato l’emergenzaè
statafontedi stresse preoccupazio-

ne , continua, “dall’altro ha spinto

molti Consulentiarivederel’organiz-
zazione delproprio lavoroe delle re-

lazioni coni propriclienti”.
Una trasformazioneinterna allaCa-

tegoria di cui tenereconto in quella

sortadi “ laboratoriodi welfare”che
è la previdenzadei liberi professioni-

sti esucui si confronterannodurante
la mattinata il Presidentedell’Enpa-
cl, AlessandroVisparelli, insiemead
Alberto Brambilla, CesareDamiano,

Elsa Fornero,Alberto Oliveti, Mau-

rizio Sacconie Tiziana Stallone.Per
festeggiarei primi 50anni di attività,

poi, arrivaProtego,il giocoin scatola

per insegnarel’importanzae la cen-

tralità di una corretta cultura della
previdenzalungotutta lapropriaesi-

stenza.

Un tavoliere suddiviso in 4 settori
( infanzia, scuola, lavoro, quiescen-

za) simula il percorsonecessarioper
costruire il piano pensionisticoat-

traverso un gioco“cooperativo”, dove

si vince solo in squadrae sapendo

aspettaretutti i componentidelgrup-

po. Propriocome accadeall’interno
di unEnteprevidenziale.

Durantei lavori sarà
presentatala ricerca
sullaprofessione
e il gioco Protego

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 

PAGE(S) : 22

SURFACE : 42 %

PERIODICITE : Quotidien

JOURNALISTE : N.D.

26 novembre 2021 - Edition Roma



Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 

PAGE(S) : 22

SURFACE : 42 %

PERIODICITE : Quotidien

JOURNALISTE : N.D.

26 novembre 2021 - Edition Roma


