
PERIL MANDATO2021-2024

Fondazionestudiconsulentilavoro,caricherinnovate,DeLucarielettopresidente

Roma- Rinnovatelecaricheed
insediato i l nuovo consigl iodi
amministrazionedel laFondazio-
ne studi consul enti del lavoro
per il mandato 2021-2024, un

triennio chesi preannunciaan-
cor piùdecisivo per laCategoria
nel ruolo di esperti delle dina-
miche del lavoro eper accom-
pagnare le imprese verso una
nuovanormal itàuna volta su-
peratoil periodopandemico.
Confermata la presidenzadi Ro-
sario DeLuca(nella foto)che

sarà accompagnato dal vicepre-
sidenteCar lo Martuf i e dai con-

sigl ieri LucaCaratti , Serafino Di
Sanza, Giuseppe Oggiano, Paolo
Puppo eVincenzoTesta.

Per i l col legio dei revisori , in-
vece, la nomina di Giuseppe
Buscema in qual ità di presidente
edi Gloria Cappagl i eMarcell o
De Carolis come componenti.
All a v igiliadi un t riennio im-
portant issimoperi Consulenti
del lavoro, impegnat i in prima
li neain quest’ul ti moannoe
mezzo di emergenzasani tariaed
economicaperevi tare il più pos-
sibi le ripercussioni su aziendee
lavoratori , formazionee infor-

mazionesaranno al centrodegli
obiettivi del nuovomandato del-
laFondazione cheha tra i suoi
compiti primari quel lo di soste-
nere le attivi tà del Consiglio Na-
zionale dell’ Ordinee valorizzare
la f iguradel Consul ente del La-
voroat traverso i l costanteag-
g iornamento e perfezionamento
tecnico, scientificoe culturale.

Sullaspinta al la cresci tadel
Paesedettatadall’ attuazione del

recovery pl an “è quanto mai ne-
cessario raccontarei cambia-
menti che investono il mercato
del lavoroe impattanosulle pic-

cole emedie imprese eal lo stes-
so tempo incrementarelacom-
petenzedei consulenti del lavoro
attraverso la formazione", spiega

i l PresidenteDeL uca. "Lapro-
fessione- sottol inea-continuerà
adesserechiamata aduno sfor-
zodi aggiornamento importante
per stareal passocon unmer-
cato del lavoro i n conti nuaevo-

luzioneeprofonda trasformazio-
necheaprenuovi spazi di at-
t ività".Nel rispondere aquesta

sfidasarannomoltepli ci i pro-
getti da portare avanti con i di-
versi strument i adisposizione.
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