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Shirin Ebadi sui rapporti Usa/Iran: “La guerra nucleare non ci sarà, il problema è la politica estera iraniana” - AGV

Esteri

Shirin Ebadi sui rapporti Usa/Iran: “La
guerra nucleare non ci sarà, il problema è
la politica estera iraniana”
Prima donna magistrato in Iran, avvocato e prima donna
musulmana af essere insignita del Premio Nobel per la pace
nel 2003, l’esule iraniana è intervenuta sui temi caldi
dell’attualità politica italiana e internazionale
Roma, 8 Luglio 2019 - 14:20
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di onp
“Il problema fra l’Iran e l’America non è nucleare, il problema è la politica estera iraniana. L’Iran infatti pratica
l’ingerenza nei paesi della regione mediorientale”. Ad intervenire sui rapporti fra USA e Iran, nelle interviste
rilasciate alla redazione di Consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima
donna magistrato in Iran, avvocatessa iraniana e Premio Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani siamo contro la
guerra perché sappiamo che la guerra non fa cadere il regime, lo rafforza. Le guerre rafforzano i dittatori ed è
per questo che il regime islamico di Teheran spinge per lo scontro, che consentirebbe invece, con la scusa di
difendere la sicurezza nazionale, di uccidere di più e maltrattare di più il proprio popolo”.
“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà”. Sicuramente alto è il rischio di attacchi offensivi, ma non con
l’arma nucleare. “Ovunque dovesse scoppiare nel mondo, una guerra nucleare sarebbe pericolosa per tutta
l’umanità, quindi è difficile che accada. Però c’è il pericolo di attacchi localizzati e brevi, a danno di persone e
siti civili come fabbriche e centrali elettriche”. Dunque, per Ebadi è fondamentale che riprendano al più presto i
negoziati perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La disoccupazione è terribile; la gente non ha pane da
mangiare, invece i soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo abbastanza scuole e ospedali,
invece i nostri soldi diventano razzi da lanciare in altri paesi della regione”.
Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel ha sottolineato come decine di
avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto
il loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni, arresti, condanne. Così come sono in
pericolo i giornalisti che raccontano quello che accade senza filtri e gli attivisti che lottano per la difesa
dell’ambiente. Da qui l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i mezzi di informazione non riusciremmo a far
arrivare la nostra voce dappertutto. Gli stessi social network e Internet possono avere questa funzione.
Pubblicate le nostre notizie. Parlatene. Le donne iraniane devono essere sentite. E come giornalisti consigliate
ai vostri politici, se vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come esempio di solidarietà alle
tante donne che sono costrette ad indossarlo”.

https://agvilvelino.it/article/2019/07/08/shirin-ebadi-sui-rapporti-usa-iran-la-guerra-nucleare-non-ci-sara-il-problema-e-la-politica-estera-iraniana/
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GIOVEDI' 20 giugno ------------------ ECONOMIA - Milano: Festival del Lavoro 2019
"Lavoro, innovazione e crescita", manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale
dell'Ordine e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Presso Mi.Co. I lavori
terminano domani. - Milano: incontro organizzato dal Gruppo 24 ORE "Innovation Days.
Le eccellenze sul territorio". Ore 8,30. Sede del Sole 24 ORE, Via Monte Rosa, 91
- Milano: presentazione della ricerca dell'Osservatorio Industria 4.0 PoliMi "Industria 4.0:
la rivoluzione si fa con le persone". Ore 9,00. Presso Assolombarda, via Pantano, 9
- Milano: incontro organizzato da Checkpoint, Crime&tech e Universita' Cattolica del
Sacro Cuore "Retail security in Europe. Going beyond shrinkage". Ore 9,30. Universita'
Cattolica del Sacro Cuore, Largo a. Gemelli, 1
- Brescia: nell'ambito di I.S.E.O Summer School, convegno "Pensioni, assistenza
sociale, scenari demografici. Le sfide del welfare per il futuro". Ore 10,00. Universita'' di
Brescia. - Barge (Cn): incontro Energy Efficiency Campus "Valorizzazione del territorio:
comunita' energetiche e teleriscaldamento". Ore 10,00. Piazza della Stazione, 1
- Parma: 74ma Assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali. Ore 16,30.
Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, Vice presidente di Confindustria per il Capitale
Umano. Teatro Regio di Parma
- Roma: incontro stampa Istat per la presentazione del 'Rapporto Annuale - La
situazione del Paese'. Ore 11,00. Sala della Regina, Palazzo Montecitorio. - Parigi:
Dialoghi italo francesi per l'Europa. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Boccia,
presidente Confindustria; Alessio Rossi, Vice presidente di Confindustria e presidente
G.I. di Confindustria. Salle Chapsal 27, rue Saint-Guillaume - Sciences Po.
Red
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ECONOMIA - Milano: Festival del Lavoro 2019 "Lavoro, innovazione e crescita",
manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e dalla Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro. Presso Mi.Co. I lavori terminano domani. - Milano: incontro
Gruppo 24 ORE "Innovation Days. Le eccellenze sul territorio". Ore 8,30. Partecipa, tra
gli altri, Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Attilio Fontana, presidente Regione
Lombardia. Via Monte Rosa, 91
- Milano: presentazione della ricerca dell'Osservatorio Industria 4.0 PoliMi "Industria 4.0:
la rivoluzione si fa con le persone". Ore 9,00. Presso Assolombarda, via Pantano, 9
- Milano: incontro organizzato da Checkpoint, Crime&tech e Universita' Cattolica del
Sacro Cuore "Retail security in Europe. Going beyond shrinkage". Ore 9,30. Largo
Gemelli, 1
- Milano: convegno "Dialoghi sulla Mobilita'" realizzato da L'Economia in collaborazione
con FNM. Ore 17,30. Sala Buzzati del Corriere della Sera, via Eugenio Balzan, 3
- Brescia: nell'ambito di I.S.E.O Summer School, convegno "Pensioni, assistenza
sociale, scenari demografici. Le sfide del welfare per il futuro". Ore 10,00. Universita'' di
Brescia. - Barge (Cn): incontro Energy Efficiency Campus "Valorizzazione del territorio:
comunita' energetiche e teleriscaldamento". Ore 10,00. Piazza della Stazione, 1
- Parma: Assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali. Ore 16,30.
Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, vice presidente di Confindustria per il Capitale
Umano. Teatro Regio di Parma. - Roma: si concludono gli "Stati Generali della PA". Ore
9,30. Partecipa, fra gli altri, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario di Stato alla presidenza
del Consiglio dei Ministri. Biblioteca Angelica, Piazza di S. Agostino, 8

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

- Roma: incontro stampa Istat per la presentazione del 'Rapporto Annuale - La
situazione del Paese'. Ore 11,00. Sala della Regina, Palazzo Montecitorio. - Parigi:
Dialoghi italo francesi per l'Europa. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Boccia,
presidente Confindustria; Alessio Rossi, Vice presidente di Confindustria e presidente
G.I. di Confindustria. Salle Chapsal 27, rue Saint-Guillaume - Sciences Po.
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Al via la decima edizione del Festival del Lavoro

Al via la decima edizione del Festival del Lavoro
Data: 17/06/2019 ore 12:00
Dal 20 al 22 giugno si terrà la decima edizione del Festival del Lavoro, l’appuntamento annuale organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
e dalla Fondazione Studi sui temi del lavoro e dell’orientamento.
Una tre giorni ricca di appuntamenti, workshop e momenti di confronto tra esperti di diritto del lavoro, professionisti, rappresentanti istituzionali, studenti, per
dibattere su temi quali diritto, previdenza e politiche attive; un’occasione per riflettere sugli strumenti a disposizione e guardare alle prospettive future del Paese in un’ottica
di sviluppo e di crescita.
Il Festival, che si svolgerà presso il Centro Congressi Mi.Co. di Milano, rivolge quest’anno un’attenzione particolare ai giovani. Saranno approfonditi strumenti quali il
tirocinio formativo e l’alternanza scuola-lavoro, e nel contempo saranno privilegiate le esperienze dirette. Presso l’Aula dell’Orientamento al Lavoro, infatti, ai giovani sarà
data la possibilità di testare le proprie soft skill e incontrare i responsabili HR delle aziende. L’iniziativa, in collaborazione con il Salone dello Studente - Campus Orienta,
ospiterà studenti, laureandi, laureati e più in generale giovani in cerca di occupazione, che potranno partecipare ad un percorso a tappe per misurare le proprie capacità,
testare le competenze e ricevere da esperti in ricerca e selezione del personale consigli utili per scegliere la professione giusta.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà presente al Festival presso lo spazio espositivo "Lavoro&Welfare", che viene condiviso con ANPAL, INAPP e
INAIL. Qui sarà possibile avere informazioni sui temi: lavoro e tutele, orientamento e formazione, digitalizzazione e automazione. La presenza all'evento ha anche lo scopo
di avvicinare maggiormente la Pubblica Amministrazione al cittadino e alle imprese e rendere più accessibili i servizi digitali per il lavoro.
Per maggiori informazioni e il programma completo, visita il sito.

Se vuoi conoscere altre opportunità, visita la sezione News di Cliclavoro e utilizza il motore di ricerca!

ClicLavoro © 2012 - Tutti i diritti riservati

https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2019/Pagine/Al-via-la-decima-edizione-del-Festival-del-Lavoro.aspx
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Confapi partecipa al
Festival del Lavoro

Confapi parteciperà al Festival del Lavoro che si terrà a
Milano dal 20 al 22 Giugno presso il Mico-Fiera a Milano.
La manifestazione, organizzata dai consulenti del lavoro e
giunta alla decima edizione, si è affermata come un
importante evento a livello nazionale focalizzato sui temi del
lavoro, delle imprese della crescita e dello sviluppo.
Numerosissimi gli ospiti italiani e internazionali che si
avvicenderanno per portare le loro testimonianze e contributi
alla vasta platea. Tra le sessioni in programma, la Tavola
rotonda dal titolo “La trasformazione del mondo del lavoro”
alla quale prenderà parte il Presidente Maurizio Casasco.
Insieme a Confapi, prenderanno parte alla due giorni anche
gli enti bilaterali EBM, EBMSalute, Enfea, Enfea Salute,
Fapi, Fasdapi e Fondazione IDI

SISTEMA CONFAPI

Confapi partecipa
al Festival del Lavoro
È in programma a Milano il 20 giugno il Festival del Lavoro, la
manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, alla quale
partecipa Confapi come partner dell’evento.
La manifestazione, giunta alla X edizione, è diventata nel tempo
un appuntamento irrinunciabile sia per gli attori del mercato del
lavoro che per i rappresentanti della società civile.
Il Festival del Lavoro, in continuità con le edizioni precedenti,
accoglierà migliaia di professionisti e cittadini che parteciperanno
a dibattiti e confronti con il mondo politico ed istituzionale sui
temi di stretta attualità: dalle recenti misure per l’occupazione
e la previdenza al rilancio economico ed infrastrutturale del
paese, dalle nuove tecnologie e il loro impatto sul lavoro agli
attuali sistemi di welfare.
L’edizione del 2018 aveva visto una grande partecipazione di
pubblico che ha avuto la possibilità di seguire 80 eventi suddivisi
in 9 aule con 270 ospiti e relatori. All’evento saranno presenti
anche Enfea e Enfea Salute, Ebm, Ebm salute e Fapi.

Fondapi, adesione fiscalmente
a carico, il risparmio è anche
per i familiari dell’iscritto
Ogni lavoratore aderente a Fondapi può iscrivere al Fondo
anche i suoi soggetti fiscalmente a carico ovvero tutti coloro che
hanno un legame di affinità o parentela come indicato nell’art.
12 del Tuir e che percepiscono redditi inferiori a circa 2.840 euro
all’anno o 4.000 nel caso di figli di massimo 24 anni.
Grazie a questa forma di adesione il lavoratore potrà creare
un risparmio previdenziale per i suoi cari (ad esempio coniuge
e figli) e beneficiare di un considerevole risparmio fiscale
considerando che i contributi versati sono deducibili dalle tasse
fino a 5.164 euro all’anno. L’iscrizione del familiare fiscalmente
a carico acquista una propria e distinta autonomia rispetto
all’iscrizione dell’“aderente principale” e sarà destinataria
dei diritti tipici della previdenza complementare. Quindi il
fiscalmente a carico potrà richiedere l’anticipo dopo 8 anni
di iscrizione e potrà far valere la sua anzianità di iscrizione
per poter godere di un convenientissimo regime fiscale in
fase di pensionamento. Inoltre i contributi versati sulla sua
www.confapi.org
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Iran: premio Nobel Shirin
Ebadi, 'guerra nucleare non ci
sarà'
08.07.2019 - 16:45
Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e
l’America non è nucleare, il problema è la politica
estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza
nei paesi della regione mediorientale". Ad
interviste rilasciate alla redazione di
consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del
Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima donna
magistrato in Iran, avvocatessa iraniana e Premio
Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani siamo
contro la guerra perché sappiamo che la guerra
non fa cadere il regime, lo ra orza. Le guerre
ra orzano i dittatori ed è per questo che il regime
SPIDER-FIVE-78961793

islamico di Teheran spinge per lo scontro, che
consentirebbe invece, con la scusa di difendere
la sicurezza nazionale, di uccidere di più e

TV

maltrattare di più il proprio popolo”, ha detto.
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“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà.
Sicuramente alto è il rischio di attacchi o ensivi,
ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse
scoppiare nel mondo, una guerra nucleare
sarebbe pericolosa per tutta l’umanità, quindi è
di cile che accada. Però, c’è il pericolo di attacchi localizzati e brevi, a
danno di persone e siti civili come fabbriche e centrali elettriche”, ha
avvertito. Dunque, per Ebadi, è fondamentale che riprendano al più
presto i negoziati perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La
disoccupazione è terribile; la gente non ha pane da mangiare, invece i
soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo abbastanza

Toti, Piersilvio Berlusconi e La
Russa si incrociano a Porto no
Weekend di fuoco nel
Salento, bruciano decine di
ettari di uliveto

scuole e ospedali, invece i nostri soldi diventano razzi da lanciare in altri
paesi della regione”.
Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel
ha sottolineato come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh,
per il semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il
loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni,
arresti, condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che

Fatture false, i genitori di
Renzi assenti in aula
rinunciano ad essere
esaminati
Conti pubblici, Tria:
"Stabilizzare debito è
nell'interesse degli Italiani"

raccontano quello che accade senza ltri e gli attivisti che lottano per la
difesa dell’ambiente. Da qui l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i
mezzi di informazione non riusciremmo a far arrivare la nostra voce
dappertutto. Gli stessi social network e Internet possono avere questa

Sanita', Rossi: "Negli
ospedali mancano medici
specialisti, Governo a ronti
il problema"

funzione. Pubblicate le nostre notizie. Parlatene. Le donne iraniane
devono essere sentite. E come giornalisti consigliate ai vostri politici, se
vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come
esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.
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Iran: premio Nobel Shirin
Ebadi, 'guerra nucleare non ci
sarà'
08.07.2019 - 16:45
Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e
l’America non è nucleare, il problema è la politica
estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza

TV

nei paesi della regione mediorientale". Ad
intervenire sui rapporti fra Usa e Iran, nelle
interviste rilasciate alla redazione di
consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del
Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima donna
magistrato in Iran, avvocatessa iraniana e Premio
Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani siamo
non fa cadere il regime, lo ra orza. Le guerre
ra orzano i dittatori ed è per questo che il regime
islamico di Teheran spinge per lo scontro, che
consentirebbe invece, con la scusa di difendere
la sicurezza nazionale, di uccidere di più e
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maltrattare di più il proprio popolo”, ha detto.
“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà.
Sicuramente alto è il rischio di attacchi o ensivi,

Autonomia, Salvini:
"Ri essioni M5s in corso, ma
fatti passi avanti"

ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse
scoppiare nel mondo, una guerra nucleare
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sarebbe pericolosa per tutta l’umanità, quindi è
di cile che accada. Però, c’è il pericolo di attacchi localizzati e brevi, a
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danno di persone e siti civili come fabbriche e centrali elettriche”, ha
avvertito. Dunque, per Ebadi, è fondamentale che riprendano al più
presto i negoziati perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La

Migranti, Di Maio a Salvini:
“Si sente solo? Gli
manderemo un peluche”

disoccupazione è terribile; la gente non ha pane da mangiare, invece i
soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo abbastanza
scuole e ospedali, invece i nostri soldi diventano razzi da lanciare in altri
paesi della regione”.
Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel
ha sottolineato come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh,
per il semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il
loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni,
arresti, condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che
raccontano quello che accade senza ltri e gli attivisti che lottano per la
difesa dell’ambiente. Da qui l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i
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mezzi di informazione non riusciremmo a far arrivare la nostra voce
dappertutto. Gli stessi social network e Internet possono avere questa
funzione. Pubblicate le nostre notizie. Parlatene. Le donne iraniane
devono essere sentite. E come giornalisti consigliate ai vostri politici, se
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vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come
esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.
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Iran: premio Nobel Shirin
Ebadi, 'guerra nucleare non ci
sarà'
08.07.2019 - 16:45
Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e

i

l’America non è nucleare, il problema è la politica
estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza

TV

nei paesi della regione mediorientale". Ad
intervenire sui rapporti fra Usa e Iran, nelle
interviste rilasciate alla redazione di
consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del
Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima donna
Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani siamo
contro la guerra perché sappiamo che la guerra
non fa cadere il regime, lo ra orza. Le guerre
ra orzano i dittatori ed è per questo che il regime
islamico di Teheran spinge per lo scontro, che
consentirebbe invece, con la scusa di difendere
la sicurezza nazionale, di uccidere di più e
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maltrattare di più il proprio popolo”, ha detto.
“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà.
Sicuramente alto è il rischio di attacchi o ensivi,
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ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse
scoppiare nel mondo, una guerra nucleare
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danno di persone e siti civili come fabbriche e centrali elettriche”, ha
avvertito. Dunque, per Ebadi, è fondamentale che riprendano al più
presto i negoziati perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La
disoccupazione è terribile; la gente non ha pane da mangiare, invece i

Migranti, Di Maio a Salvini:
“Si sente solo? Gli
manderemo un peluche”

soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo abbastanza
scuole e ospedali, invece i nostri soldi diventano razzi da lanciare in altri
paesi della regione”.
Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel
ha sottolineato come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh,
per il semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il
loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni,
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arresti, condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che
raccontano quello che accade senza ltri e gli attivisti che lottano per la
difesa dell’ambiente. Da qui l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i
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lmati dai residenti Guarda il video

mezzi di informazione non riusciremmo a far arrivare la nostra voce
dappertutto. Gli stessi social network e Internet possono avere questa
funzione. Pubblicate le nostre notizie. Parlatene. Le donne iraniane
devono essere sentite. E come giornalisti consigliate ai vostri politici, se

Sesso in strada
Due giovani lmati dai
residenti - Il video

vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come
esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.
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Iran: premio Nobel Shirin
Ebadi, 'guerra nucleare non ci
sarà'
08.07.2019 - 16:45
Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e
l’America non è nucleare, il problema è la politica estera iraniana. L’Iran,
infatti, pratica l’ingerenza nei paesi della regione mediorientale". Ad
intervenire sui rapporti fra Usa e Iran, nelle interviste rilasciate alla

TV

redazione di consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del Lavoro
2019, Shirin Ebadi, prima donna magistrato in Iran, avvocatessa iraniana
e Premio Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani siamo contro la guerra
perché sappiamo che la guerra non fa cadere il regime, lo ra orza. Le
guerre ra orzano i dittatori ed è per questo che il regime islamico di
Teheran spinge per lo scontro, che consentirebbe invece, con la scusa di
difendere la sicurezza nazionale, di uccidere di più e maltrattare di più il
“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà. Sicuramente alto è il rischio
di attacchi o ensivi, ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse
scoppiare nel mondo, una guerra nucleare sarebbe pericolosa per tutta
l’umanità, quindi è di cile che accada. Però, c’è il pericolo di attacchi

Migranti, Di Maio: "Se Salvini si
sente solo gli manderemo un
peluche"
Furbetti del cartellino,
Bongiorno: "Con impronte
digitali sara' rivoluzione"

localizzati e brevi, a danno di persone e siti civili come fabbriche e
centrali elettriche”, ha avvertito. Dunque, per Ebadi, è fondamentale che
riprendano al più presto i negoziati perchè il popolo iraniano vuole il

Autonomia, Salvini:
"Ri essioni M5s in corso, ma
fatti passi avanti"

dialogo: “La disoccupazione è terribile; la gente non ha pane da
mangiare, invece i soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non
abbiamo abbastanza scuole e ospedali, invece i nostri soldi diventano
razzi da lanciare in altri paesi della regione”.

Sea Watch, Salvini: "Non
vedo l'ora di incontrare chi
mi denuncia"

Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel
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ha sottolineato come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh,
per il semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il
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loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni,
arresti, condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che
raccontano quello che accade senza ltri e gli attivisti che lottano per la
difesa dell’ambiente. Da qui l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i
mezzi di informazione non riusciremmo a far arrivare la nostra voce
dappertutto. Gli stessi social network e Internet possono avere questa
funzione. Pubblicate le nostre notizie. Parlatene. Le donne iraniane
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devono essere sentite. E come giornalisti consigliate ai vostri politici, se
vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come
esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.
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Iran: premio Nobel Shirin
Ebadi, 'guerra nucleare non ci
sarà'
08.07.2019 - 16:45
Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e
l’America non è nucleare, il problema è la politica
estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza
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disoccupazione è terribile; la gente non ha pane da mangiare, invece i
soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo abbastanza
scuole e ospedali, invece i nostri soldi diventano razzi da lanciare in altri
paesi della regione”.
Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel
ha sottolineato come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh,
per il semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il
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loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni,
arresti, condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che
raccontano quello che accade senza ltri e gli attivisti che lottano per la
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difesa dell’ambiente. Da qui l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i
mezzi di informazione non riusciremmo a far arrivare la nostra voce
dappertutto. Gli stessi social network e Internet possono avere questa
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funzione. Pubblicate le nostre notizie. Parlatene. Le donne iraniane
devono essere sentite. E come giornalisti consigliate ai vostri politici, se
vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come
esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.
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Alla guida della Federazione mondiale delle
professioni del lavoro la Presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,
Marina Calderone
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Promuovere un mercato del lavoro equo e sostenibile – favorendo la mobilità e la cooperazione
internazionale – e individuare un modello di riferimento per l’affermazione dei valori professionali. Questi
gli obiettivi della Federazione mondiale delle professioni del lavoro, costituita nel corso del Summit
internazionale del lavoro organizzato al Festival del Lavoro 2019 al Mi.Co. di Milano, durante il quale è
stata eletta Presidente Marina Calderone, attualmente alla guida del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro.
Con la nascita di questa Federazione i Consulenti del Lavoro italiani ed i rappresentanti delle professioni
giuslavoristiche si impegnano ad individuare un percorso comune con cui valorizzare il lavoro e tutelare
il diritto ad averlo. Un vero e proprio viaggio di conoscenza tra culture e organizzazioni differenti, che
consentirà di scambiarsi esperienze e di apprendere quelle buone prassi aziendali che potranno essere
applicate nel proprio Paese. La Federazione vede protagonisti organismi professionali ad alta
specializzazione per creare un sistema di relazioni con l’ILO – International Labour Organization – e
coinvolgere le professioni lavoristiche di altre Nazioni. Nel Consiglio direttivo sono entrati i
rappresentanti di Corea del Sud, Giappone, Romania, Spagna e Canada.
“Ringrazio le delegazioni dei Consulenti del Lavoro di tutto il mondo che hanno partecipato al Festival del
Lavoro 2019 e, nel corso del Summit internazionale, hanno riconosciuto a me e a tutti i Consulenti del
Lavoro delle competenze speci che in materia di lavoro – ha dichiarato la Presidente Calderone -. La
nostra Categoria è molto impegnata nella gestione del rapporto di lavoro regolare e da sempre
promuoviamo il lavoro etico e dignitoso, rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Dove si
presidiano i diritti irrinunciabili dell’uomo, che si esprimono con il lavoro, ci sono i Consulenti del Lavoro.
Con questo spirito condiviso con le nostre professioni omologhe, impronteremo questo mandato”, ha poi
concluso.
TAGS: CONSULENTI DEL LAVORO, LAVORO, PROFESSIONI
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romene vengono registrate quattro nuove
imprese a capitale italiano. Nei primi quattro
mesi del 2019 sono state fondate 473
società per un capitale versato di 705.582
euro.
Dal 1991 all'aprile 2019 l'Istituto per il
commercio estero (Ice) ha stimato l'arrivo
ROMANIA 59
di 47.841 imprese italiane in Romania (di
cui 19.131 attive a fine 2018), pari al
20,94% di tutte le imprese straniere registrate. L'Italia è prima per numero di imprese,
seguita dalla Germania, che però ci supera per patrimonializzazione. Nello stesso arco
temporale, infatti, il capitale versato dalle imprese italiane è stato di 2,6 miliardi mentre
la Germania, anche grazie alla spinta dell'automotive, ha immesso nelle proprie imprese
rumene quasi 4,9 miliardi (si veda tabella).
Mentre, però, le ondate che si sono succedute dopo
la caduta del regime di Nicolae Ceaucescu erano
caratterizzate dalla presenza di moltissimi
avventurieri e gente sull'orlo del fallimento nel
proprio Paese, oggi chi sbarca a Bucarest è
strutturato e attrezzato per rimanerci. E mentre 25
anni fa il fenomeno era caratterizzato da
delocalizzazioni spesso selvagge nel manifatturiero,
oggi in testa alla corsa degli italiani ci sono servizi e
terziario. Nel manifatturiero – a partire da tessile,
meccanica e calzaturiero – resiste soltanto chi nel
tempo ha investito e ha seguito l'onda
dell'internazionalizzazione.
L’ondata veneta
Luca Serena, presidente di Confindustria Est Europa,
l’associazione imprenditoriale che raccoglie le
imprese italiane presenti nei paesi dell’area balcanica,
SOCIETA IN ROMANIA
è arrivato qui nel 1991 come responsabile del
1
Consorzio export di Unindustria Treviso. «Mi fu
detto: caro Serena, prendi la valigetta e vai in Est Europa per vedere dove si possono
avviare nuove attività - spiega oggi l’imprenditore -. In quegli anni nel Nord-Est gli ordini
volavano, non c'era manodopera e si rischiava di perderli a vantaggio dei concorrenti
esteri. Individuai la Romania come paese più favorevole per una minor barriera culturale
e linguistica rispetto ad altri paesi e perché era un luogo dove alcuni imprenditori
avevano già cominciato a trasferirsi».
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DONNE, SAPETE QUALI SONO LE
FANTASIE SESSUALI PIÙ
''PERVERSE'' DEL VOSTRO UOMO?
PROBABILMENTE NO, ANCHE PERCHÉ
C’È UN’ENORME DIFFERENZA TRA
CIÒ...

La dislocazione sul territorio
Società attive a partecipazione italiana in Romania. Ripartizione territoriale al 31
dicembre 2018. (Fonte: Elaborazione Agenzia ICE Bucarest su dati del Registro del
Commercio)
Da quel momento, con l’apertura di un ufficio in Romania, Serena ha accompagnato le
aziende venete a trovare façonisti a Timisoara. «Dall’Italia partivano semilavorati continua Serena -, in Romania venivano effettuate alcune lavorazioni che poi venivano
reimportate in Italia, dove venivano finite ed esportate nuovamente».
24 GIU 00:17

“MAI AVUTO PROPOSTE INDECENTI,
PECCATO. SE ME L’AVESSE FATTE UN
BEL FIGO, AVREI...” - VITA,
BALLETTI, CANZONI E RIMPIANTI DI
PAMELA PETRAROLO, EX NINFETTA
DI 'NON E’ LA...

Il regno della flat tax
ROMANIA 9
Il fisco ha un ruolo non indifferente nel
richiamare le imprese di tutta Europa in Romania. L'aliquota ordinaria sul reddito
d'impresa è unica al 16% ma scende a un valore compreso tra l'1% e il 3% per le
cosiddette microimprese, quelle che non arrivano a un milione di euro di fatturato. I
dividendi non sono tassati in caso di distribuzione a persone giuridiche europee o
romene che detengano almeno il 10% del capitale per un periodo minimo di un anno.
In tutti gli altri casi la ritenuta sui dividendi è del 5%.
Anche royalties e interessi non sono tassati se il beneficiario effettivo è una persona
giuridica europea che detiene almeno il 25% del capitale per almeno due anni. In tutti gli
altri casi le ritenute salgono al 16%.
Sulle persone fisiche esiste una flat tax del 10% che riguarda sia i lavoratori autonomi
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Oggi Serena è presente in Romania con
un’impresa di 60 dipendenti attiva nel taglio
delle pelli destinate al settore
dell’automotive e mantiene le aziende in
Italia dove occupa complessivamente 220
persone.
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In 25 anni la Romania ha cambiato volto e
a raccontarlo sono gli stessi imprenditori
italiani: tanto chi è rimasto quanto chi è
arrivato da poco.
L'apice di questa grande corsa all'oro
romeno è stato raggiunto nel 2001,
quando gli industriali trevigiani decisero di
svolgere la propria assemblea annuale nel
teatro dell'Opera di Timisoara. Un luogo
simbolo per la città – da qui partì la rivolta
contro il dittatore Ceaucescu – e per il
Veneto, di cui Timisoara diventava, di fatto,
l'ottava provincia. Dieci anni fa, la grande
ROMANIA
crisi mondiale ha colpito anche
l'imprenditoria italiana in Romania e poi,
lentamente, è cominciata la nuova corsa oltreconfine. Ma con un nuovo dna.

Sul palco dell'Opera
Diciotto anni dopo il direttore dell'Opera di Timisoara, Cristian Rudic, ci guida all'interno
del Teatro che ospitò l'evento degli industriali di Treviso. Insieme a lui Giulio Bertola, che
in quel teatro, il 26 febbraio 2001 era presente con centinaia di colleghi imprenditori.
Per Rudic, Timisoara è la casa degli italiani e Bertola non fatica a riprendere il filo di
questo discorso. «Si percepiva la grande opportunità che questo Paese offriva ai nostri
connazionali – spiega – ma sui volti di molti imprenditori leggevo perplessità e dubbi,
perché non era ancora chiaro a tutti in che modo seguire la scia aperta dai pionieri
alcuni anni prima».
I pionieri
Uno dei primi ad arrivare, nel 1994, è stato
il trevigiano Aldo Roccon con la sua azienda
Euroccoper, oggi patrimonializzata con
900mila euro, che si occupava di gestire le
operazioni doganali. «Sono giunto qui con
quattro computer più potenti di quelli
dell'amministrazione statale – spiega – con
i quali sdoganare le merci ai varchi.
Liberalizzavano le dogane e pur non
sapendo cosa fossero ho capito che
poteva essere un lavoro interessante
anche perché erano un punto nevralgico da
cui tutti dovevano passare. La mia è stata
la prima azienda italiana che ha avuto
ROMANIA 15
l'autorizzazione dal ministero delle Finanze
romeno sostituendomi così all'unica azienda statale fino a quel momento esistente. Il
primo scoglio che ho dovuto superare è stato quando mi hanno detto che non avrei
potuto avere la rappresentanza non essendo cittadino romeno. Ho dovuto spiegare la
differenza che passa tra persona fisica e persona giuridica».

LEZIONI DI SESSO CON BARBARA
COSTA - SE NON SOFFRITE DI
CUORE, CORRETE A VEDERE
''FRIENDS WITH BENEFITS''
(VIDEO), UN PORNO DI CLASSE CHE
DURA UN TEMPO CHE SEMBRA
ETERNO, CON STOYA E...
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LA SVENTURA DI AVERE UN FIGLIO
INFLUENCER - LA MADRE DI CATALIN
ONC, TATUATISSIMO 'TRAVEL
BLOGGER', AMMETTE DI FARE DUE
LAVORI PER PAGARE I VIAGGI AL
FIGLIO E ALLA MOGLIE, CHE HANNO
ANCHE...

22 GIU 19:11

LO PSICHIATRA DELLE STAR CHE
AVEVA RUBATO LA VITA DEL SUO
PAZIENTE MILIONARIO: LA STORIA
PAZZESCA DEL DOTT. HERSCHKOPF E
DI MARTY MARKOWITZ, SCOPERTA
PER CASO DA UN GIORNALISTA DI
BLOOMBERG CHE UN...

Oggi Euroccoper gestisce varchi doganali, magazzini e centri logistici in una ventina di
città romene oltre che in Serbia. Quando ha iniziato l'attività, Roccon lavorava il 60%
delle dichiarazioni doganali della zona di Timisoara. «Solo di italiani avevo 2.600 clienti,
la maggior parte dei quali provenivano dal Veneto – ricorda l'imprenditore -. Oggi di
italiani ne servo pochi perché sono rimasti quelli più strutturati».
L’incubo cinese
Lo conferma anche Giovanni Favaron, imprenditore veneto titolare di Donna Shoes a
Timisoara, arrivato qui nel 1991. «Quando sono arrivato in Romania non c'era neanche
da mangiare. Mi portavo dei biscotti da casa, i negozi erano vuoti. Allora su cento
imprenditori – afferma -, ottanta erano avventurieri. Con un milione di lire aprivano
un'azienda e si sentivano dei signori».
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Lo spirito di Favaron era diverso. “In Italia
non si poteva più lavorare perché i margini
erano ridotti ai minimi termini. Allora siamo
venuti qui - continua l'imprenditore -,
abbiamo fatto un giro tra le aziende statali e
abbiamo visto che le potenzialità c'erano.
Sono rientrato in Italia, sono andato da tre
o quattro grossi calzaturifici e sono tornato.
Ho fatto delle prove di produzione in
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aziende statali, sono andate bene e questo
mi ha dato la forza di aprire una mia società
qui».
Donna Shoes ha cominciato l'attività a
ottobre del 1992 ed è arrivata a produrre
1,2 milioni di paia di scarpe all'anno. Questi
livelli sono stati conservati per 15 anni al
MATTEO SALVINI
punto che sono stati costruiti capannoni in
grado di produrre fino a 2 milioni di paia di scarpe all'anno ma poi la grande crisi
internazionale ha investito anche la Romania e ora Favaron si è attestato sulle 350400 mila paia all'anno, con un fatturato di 4 milioni di euro.

CAFONALINO – DAI BARCONI DEI MIGRANTI AL
BARCONE SUL TEVERE!...

«Oggi stiamo facendo i salti mortali perché i margini sono tornati a essere risicati –
sottolinea -. Non so cosa stia succedendo ma i negozi in tutto il mondo non vendono
più scarpe. Tiene solo il lusso. Siamo stati invasi dai prodotti cinesi. Un mio importante
cliente si è visto offrire da un produttore cinese una sneaker perfetta a 19 dollari.
Come fai a dire di no?».

La nuova ondata
Con il nuovo millennio è cominciato a
cambiare il volto dell'imprenditoria italiana in
Romania. Sono arrivate le nuove
generazioni, come testimonia Giuseppe
Canale, a capo della G. Canale & C.
Romania di Bucarest, che stampa libri e
riviste per clienti che arrivano da tutto il
mondo. Dopo tre generazioni in Piemonte,
la famiglia Canale si è trasferita nel 2005 in
Romania vendendo a inizio 2019 la vecchia
impresa italiana a un grande gruppo
veneto. Ora il cordone ombelicale con il
ROMANIA 2
Piemonte è stato tagliato e ci troviamo
dunque di fronte all'ennesima impresa a capitale italiano che è ormai totalmente
romena.
«In Italia un'azienda delle nostre dimensioni aveva difficoltà a battersi sul mercato.
Siamo partiti con 50 dipendenti che producevano per il mercato locale soprattutto
riviste – spiega Canale -. Abbiamo costruito due stabilimenti che si sono aggiunti a
quello esistente. Con le vecchie maestranze italiane e i macchinari portati dal Piemonte
abbiamo fatto formazione ai dipendenti romeni per la stampa di libri. Dopo un anno
abbiamo cominciato a servire i mercati esteri compresi i nostri vecchi clienti italiani».

CAFONALINO SGOMMANTE - PER UNA SERA LO
SPAZIO “MINI MILANO...

COSA SUCCEDE QUANDO UN ELICOTTERO
ARRIVA ALL’IMPROVVISO...

Le nuove leve

Lo testimonia Giacomo Billi, quarantenne
toscano che nel maggio 2013 ha fondato la
Alive Capital, società che gestisce impianti
di energia rinnovabile in Romania ed è attiva anche nel trading energetico.
ROMANIA PROTESTE
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«Nel 2012, insieme ad altri 300 tra imprenditori, professionisti e consulenti, venni a
seguire a Bucarest un convegno sulle opportunità che questo paese offriva – racconta
Billi -. Arrivai qui con pochi euro in tasca e lasciando in Italia orologio e carta di credito
perché si diceva che la Romania fosse un paese poco sicuro. Nulla di più falso, visto che
oggi lascio la casa aperta e non è mai successo nulla. Il problema non sono i romeni,
per la maggior parte affidabili, ma gli avventurieri che arrivano dall'estero».
L'anno dopo Billi è tornato a Bucarest per fondare la sua azienda. Oggi Alive Capital ha
un fatturato di 52 milioni di euro, copre 1/45esimo del trading di energia del paese, pari
a un terawatt, e ha registrato nell'ultimo anno un margine di profitto dell'11% sul giro
d'affari. La sua società gestisce 90 impianti in Romania e impiega 17 persone, tra cui un
italiano. «Il settore energetico rappresenta il 20% del prodotto interno lordo romeno –
spiega Billi -, con un costo per megawattora di 50 euro contro i 250 in Italia».
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Le nuove generazioni non hanno bisogno di
tagliare le radici con l'Italia perché arrivano
qui spesso senza un'impresa già strutturata
nel paese di origine e avviano ex novo
attività direttamente nei servizi, la nuova
frontiera degli italiani che arrivano qui 25
anni dopo la prima ondata.
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Tra le leve che spingono le nuove
generazioni a venire in Romania il Fisco ha
un ruolo importante. «Sono stato
sottoposto a indagini fiscali chiuse
positivamente in meno di tre mesi –
afferma Billi – un tempo non paragonabile
alle lungaggini burocratiche italiane. Qui l'Iva
viene restituita dopo 30 giorni».
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CAFONALINO – LA GIORNALISTA LUCILLA
QUAGLIA RACCONTA IN...

Fisco e burocrazia mettono d'accordo la
nuova e la vecchia guardia. «Qui
un'impresa si registra in tre giorni – spiega
Roccon – e il rapporto con le agenzie fiscali
non è ossessivo come in Italia. Con il fisco BUCAREST IN ROMANIA
parli, discuti e anche quando vengono a
fare i controlli non ti bloccano l'attività».
E il sindaco di Timisoara, Nicolae Robu, ricorda come la sua amministrazione abbia
messo a disposizione degli imprenditori una struttura per risolvere i loro problemi
burocratici.

MATTEO SALVINI AL
FESTIVAL DEL LAVORO
2

L’evoluzione verso i servizi
«L’espansione nel settore dei servizi è
abbastanza tipica anche in altre aree
balcaniche - spiega il presidente di
Confindustria Est Europa, Luca Serena -.
L'industria è stata attratta inizialmente dal
costo della manodopera più basso e la fase
successiva è stata la produzione per il
mercato interno. Questi due fattori, uniti
all’arrivo dei fondi europei, hanno agevolato
gli investimenti in infrastrutture che hanno
attratto nuove imprese. Questo sviluppo
industriale ha portato un’evoluzione verso i
servizi che le imprese romene non erano in
grado di assicurare».

VANTAGGI ESCLUSIVI SU
LUCE&GAS
PER LA LUCE E IL GAS DI
CASA TUA SCEGLI IL
RISPARMIO DELLE OFFERTE
GREEN NETWORK ENERGY!

OFFERTA DI LAVORO DA
CASA…
POSTI LIMITATI

La corsa alla sanità privata
Giulio Bertola è un manager di lungo corso. È stato tra i primi ad arrivare in Romania al
seguito di imprese multinazionali. La sua vasta rete di rapporti lo ha portato a entrare
nel campo dei servizi, prima con la sua società di comunicazione, poi nel settore della
sanità. È stato lui a portare in Romania Mba, la più grande mutua sanitaria italiana per
numero di associati.

PREZZO DEI MONTASCALE?
OFFERTE IN 1 SOLO CLICK !
ADS BY
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La sanità in Romania fa gola. La famiglia De Salvo, proprietaria in Italia del Gruppo
Policlinico di Monza, ha investito a Bucarest con lo Spitalul Monza, un ospedale
all'avanguardia nella cardiologia.
«Oggi siamo il quarto gruppo privato sanitario del paese- spiega Luca Militello, Ceo del
Grupul Monza Romania – e non temiamo la concorrenza. Continuiamo a investire
perché nel paese la richiesta di assistenza sanitaria privata è in grande crescita. La
domanda cresce perché è cresciuta l'economia. Quando sono arrivato qui 16 anni fa lo
stipendio medio era di 150 euro, oggi nelle fabbriche è in media di 700-800 euro».
In 25 anni c'è stata una rivoluzione copernicana in Romania. E i pionieri che sono
rimasti hanno un'ambizione. «Anzi - come spiega Aldo Roccon -, un'ossessione. Quella
che l'azienda sopravviva a me stesso».
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In Romania Mba vende piani di assistenza
sanitaria privata, in un paese dove la sanità
pubblica è indietro negli investimenti per
l'adeguamento delle strutture.
«Avviciniamo le famiglie alla sanità di qualità
– spiega Bertola – e permettiamo agli
associati anche le cure in Italia nella sanità
privata. Uno dei problemi degli italiani che
vengono a vivere in Romania e dunque
obbligati a iscriversi all'Aire, il registro degli
italiani residenti all'estero, è che perdono il
diritto all'assistenza pubblica nel paese di
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origine. Questa mutua elimina il problema
ed è aperta anche ai lavoratori romeni e alle loro famiglie».
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Dal 20 al 22 giugno si terrà a Milano il Festival del lavoro. L’osservatorio
statistico dei consulenti del lavoro pubblica il report sulla domanda di
professioni del futuro. Ecco le soft skill più ricercate

d

L’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro pubblica l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese fornendo ai giovani un’utile indicazione

(h

sulle soft skill che potrebbero portarli a trovare lavoro più velocemente.

o

Le prime tre competenze trasversali richieste dalle aziende sono: l’essere persistenti, il riconoscere i problemi e l’avere la capacità di lavorare in

g

gruppo.
Ma ci sono anche altre competenze che le aziende ritengono importanti: ad esempio il saper prendere decisioni e risolvere problemi (26,2%), fornire
servizi adeguati ai clienti (23,7%), saper comunicare (22,4%), essere innovativi (21,1%), conoscere una lingua straniera (5,1%), generalmente l’inglese.
I giovani potranno approfondire l’argomento ritrovandosi, dal 20 al 22 giugno, all’appuntamento annuale del Festival del Lavoro al Mi.Co. di Milano,
dove numerosi ospiti tra rappresentanti dell’economia, del Governo, del sindacato, del mondo del lavoro, si confronteranno sui temi del lavoro e del
futuro dell’Italia. Il festival è organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi che, in previsione dello
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stesso, ha analizzato la domanda di professioni del futuro sulla base di dati amministrativi (dunque reali e non a campione) mettendo in luce quali
requisiti sono ritenuti indispensabili dalle imprese che vogliono assumere e quanto questi incidano sulla retribuzione dei propri dipendenti.
L’analisi dell’Osservatorio
L’aumento in busta paga, ad esempio, è del 25,1% relativamente al requisito della persistenza, dell’8,4% del primo stipendio per l’attitudine a
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riconoscere problemi e al 6,3% per la capacità di lavorare in gruppo.
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Le soft skill dei candidati sono quindi molto importanti per le aziende e, soprattutto oggi – spiegano gli analisti dei Consulenti del lavoro – nell’epoca

c

della quarta rivoluzione industriale, è indispensabile per i giovani conoscere tutte quelle abilità che fanno riferimento alla personalità e agli
atteggiamenti individuali che bisogna acquisire per aumentare le probabilità di trovare impiego.
Il progetto “Circuito Lavoro, il percorso della conoscenza sulla strada dell’occupazione”
L’iniziativa, che si terrà nell’Aula dell’Orientamento al Lavoro durante il Festival, è nata in collaborazione con il Salone dello Studente – Campus Orienta.
In tale occasione verranno ospitati studenti, laureandi, laureati e più in generale giovani in cerca di occupazione, che potranno partecipare a “un

A

percorso a tappe per misurare le proprie capacità, testare le competenze e ricevere consigli utili da esperti in ricerca e selezione del personale per
scegliere la professione giusta”.
È convinzione largamente condivisa che “la sfida della quarta rivoluzione industriale sarà vinta da quei Paesi che sapranno adeguare le competenze
delle proprie risorse umane nelle nuove tecnologie e in quelle trasversali alle nuove esigenze delle imprese del futuro, dominate dalla diffusione dei
robot e dell’intelligenza artificiale, che richiedono professionisti altamente qualificati, capaci d’innovare per essere concorrenziali”.
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La classifica delle professioni vincenti
Il rapporto redatto dall’Osservatorio si focalizza anche sulla classifica delle professioni “vincenti”, ovvero quelle che dal 2012 al 2017 hanno registrato la
maggiore crescita (+1,2 milioni) in valori assoluti del numero degli occupati.
La crescita complessiva di 1,2 milioni di occupati – specifica il rapporto – nelle 29 professioni vincenti riguarda per una quota del 44% (529 mila) quelle
altamente qualificate, del 37% (452 mila) quelle mediamente qualificate e solo del 19% (226 mila) quelle non qualificate.
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Da sottolineare che all’80% dell’aumento degli occupati in Italia (+ 294 mila unità) hanno contribuito in particolar modo le donne (+233 mila) che
esercitano professioni altamente e mediamente qualificate, mentre l’apporto degli uomini è stato pari solo al 20%.
Alcune professioni però sono considerate perdenti, in quanto sono state spiazzate proprio dall’evoluzione tecnologica.
Occupazione giovanile

(h

L’indagine dell’Osservatorio traccia anche un quadro sulla flessione dell’occupazione giovanile, che dal 2012 al 2017 ha interessato il nostro Paese

d

manifestandosi in tutte le tipologie professionali. Questa flessione è stata più grave per le professioni tecniche (-120 mila, pari a -12,1%), per gli impiegati c
(-140 mila, pari a -19,8%) e per gli artigiani, operai specializzati e agricoltori (-225 mila, pari a -23%).
La mutazione del mondo del lavoro
“Il mondo del lavoro italiano è profondamente mutato negli ultimi anni” ha spiegato Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi dei Consulenti
del Lavoro. “In questo contesto i giovani con creatività, pragmatismo e capacità di lavorare in squadra possiedono un qualcosa in più che, se inserito

(h

all’interno di un curriculum ‘accattivante’, può fare la differenza offrendo loro maggiori opportunità di lavoro”.
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“I giovani studenti che parteciperanno al Festival avranno un’occasione straordinaria per scoprire le proprie soft skill ed essere aiutati nella ricerca di
un lavoro o di un percorso formativo adeguato da professionisti esperti del mondo del lavoro”.
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Web Marketing Festival, pubblicata l’anteprima del programma
Volontariato: in maggioranza donne g
formativo: per il 2019 previste oltre 55 sale, più di 500 speaker e
(http://www.donnainaffari.it/2019/06/volontariato-in-maggioranza-donne/)
ospiti e tante novità tematiche
(http://www.donnainaffari.it/2019/06/web-marketing-festival-pubblicatalanteprima-del-programma-formativo-per-il-2019-previste-oltre-55sale-piu-di-500-speaker-e-ospiti-e-tante-novita-tematiche/)
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Festival del lavoro, bonus per i datori che
assumono i percettori di Rdc
In questo articolo:
 Festival del lavoro, Calderone su salario minimo
Presto disponibile una circolare con le regole per l’applicazione del bonus da riconoscere
ai datori di lavoro che assumono chi percepisce il reddito di cittadinanza.
A renderlo noto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, durante il suo intervento di ieri
alla prima giornata del Festival del lavoro, che si sta svolgendo a Milano.
Il presidente dell’istituto previdenziale ha assicurato che l’attesa circolare è in fase
avanzata di elaborazione e potrebbe essere pubblicata a breve: “penso manchino pochi
giorni”.
Inoltre, lo stesso presidente ha anche ricordato i risultati nora ottenuti dalla misura di
contrasto alla povertà e per il reinserimento lavorativo: 1,3 milioni di nuclei familiari
hanno già presentato la domanda, pari a quasi 4 milioni di persone, ma l’intento dell’Inps
è quello di raggiungere circa 50mila senza tetto che, grazie ad accordi con i servizi sociali
delle amministrazioni delle principali città, potranno presentare la richiesta.
Anche il rapporto con i professionisti è stato oggetto di analisi da parte di Tridico.
Il presidente Inps ha, infatti, rassicurato i consulenti del lavoro sul fatto che in futuro i
rapporti tra Istituto e professionisti dovrebbero migliorare, asserendo che: “Maggiore
e cienza e dialogo con consulenti e imprese sono una s da importante. Ci sono già delle
realtà territoriali in cui lo scambio con i consulenti è pro cuo, come in Veneto e in Friuli
Venezia Giulia. Ieri abbiamo chiuso a Roma un accordo con l’Ordine provinciale per favorire il
dialogo e lo scambio di informazioni”.
Questo modello potrebbe essere replicato – secondo l’Inps - e con ciò si è voluto dare una
risposta anche a tutte quelle critiche della categoria su alcune decisioni recenti, come per
esempio l’esclusione dei consulenti dalla gestione degli assegni nucleo familiare.

Festival del lavoro, Calderone su salario minimo
Tema centrale dell’intervento di Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei consulenti del lavoro, è stato invece il salario minimo.



La presidente ha riportato alcuni dati frutto dell’elaborazione fatta dalla Fondazione studi
consulenti del lavoro, in collaborazione con il Consiglio nazionale, che è stata presentata
proprio ieri nella giornata inaugurale della decima edizione del Festival del lavoro.
“Sul salario minimo ho un approccio tecnico”, ha dichiarato la presidente: “Tutto è possibile,
ma bisogna creare prima le condizioni a nché i provvedimenti possano essere accettati dal
mercato. C'è il forte rischio che il costo della misura cada interamente sulle spalle delle aziende
e che questo porti una spinta alle delocalizzazioni. Il lavoro non si fa per decreto”.
Il timore della Calderone è che arrivando ai 9 euro orari minimi per tutti i dipendenti, si
andrebbe incontro ad una disparità tra i lavoratori per cui diventerebbe, poi, necessario
garantire anche l’equo compenso ai professionisti. La Calderone, infatti, ha puntualizzato
di non voler vedere “un mondo del lavoro di serie A e B, in cui si parli di reddito minimo
garantito per i lavoratori subordinati e invece non si applichi il giusto compenso per i
professionisti: su questo siamo pronti a dare battaglia per una componente importante del
Paese che dà lavoro a tanti subordinati”.
Tale considerazione arriva dai dati sul salario minimo presentati, ieri, in rapporto ai
competitor internazionali. L'Italia, secondo dati Wsi, ssando il valore minimo a 9 euro
diventerebbe una delle nazioni con il più alto livello salariale, sotto solo a Lussemburgo,
Francia, Olanda e Belgio. Inoltre, con questi livelli, il nostro Paese avrebbe la maggiore
di erenza in termini di proporzione del salario minimo rispetto a quello mediano, al
numero di occupati e di dipendenti a tempo pieno.
Questa preoccupazione ha portato la Calderone a concludere auspicando: “bisogna
abbassare il costo del lavoro in maniera strutturale. È questo il primo intervento che bisogna
fare per rilanciare l'occupazione. Con l'introduzione del solo salario minimo, purtroppo, non
solo non si raggiunge questo obiettivo, ma si aumenta l'aggravio per le imprese”.
Autore: Roberta Moscioni

Anche in
 eDotto.com – Edicola del 17 giugno 2019 - Festival del Lavoro, Festival dei valori –
Redazione eDotto
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Festival del lavoro: appuntamento a Milano dal 20 al 22 giugno
di Redazione

Si svolgerà al centro congressi MiCo di Milano, dal 20 al 22 giugno 2019, la decima edizione
del Festival del lavoro, l’evento organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti
del lavoro e dalla Fondazione Studi. Lavoro, innovazione e crescita sono le 3 macro direttrici
lungo cui si articolerà la kermesse, a cui parteciperanno rappresentanti del Governo, della
politica, del sindacato, del giornalismo, dell’economia, accademici, esperti di diritto del lavoro,
professionisti, studenti e comuni cittadini.
Tutte le informazioni relative all’evento sono disponibili sulla pagina www.festivaldellavoro.it,
da cui è possibile iscriversi gratuitamente alla manifestazione e consultare il programma.
Euroconference partecipa al Festival in qualità di sponsor e attende tutti i partecipanti allo
stand A23, per scoprire insieme il programma del Percorso Formativo 2019-2020 e
l’imperdibile offerta dedicata.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Edizione di giovedì 20 giugno 2019

NEWS DEL GIORNO

Festival del lavoro: al via oggi la X edizione
di Redazione

Prende il via oggi il Festival del lavoro 2019, manifestazione organizzata dal Consiglio
nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, che si terrà a Milano presso il MiCo-Milano
Congressi, e si concluderà sabato 22 giugno. Numerosissimi gli eventi che si svolgeranno in
contemporanea nelle 10 sale del centro congressi su lavoro, innovazione e crescita, tematiche
al centro della X edizione della kermesse. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili
sulla pagina www.festivaldellavoro.it.
Euroconference, sponsor della manifestazione, attende i partecipanti allo stand A23, con
un’offerta dedicata al Percorso Formativo 2019-2020, in partenza a ottobre.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Festival del Lavoro, a Milano dal 20 al 22 giugno incontri e
dibattiti sul futuro del Paese
federterziario.it/festival-del-lavoro-a-milano-dal-20-al-22-giugno-incontri-e-dibattiti-sul-futuro-del-paese/
June 19,
2019

L’edizione 2019 del Festival del Lavoro si svolge a Milano dal 20 al 22 giugno.
Rappresentanti del Governo, della politica, del sindacato, accademici, professionisti, e
cittadini potranno confrontarsi sui temi del lavoro e sulle prospettive dell’Italia.
Sviluppo, crescita, innovazione, occupazione giovanile, come conciliare e combinare il
perseguimento di questi obiettivi? Quale può essere il ruolo dei sindacati e delle associazioni
datoriali?
Tra i relatori della tre giorni ci sarà anche il presidente di Federterziario, Nicola Patrizi, per
spiegare il punto di vista delle PMI nell’ambito di un incontro specifico, venerdi 21 giugno,
dedicato all’art. 39 della Costituzione Italiana e quindi al tema della rappresentanza
sindacale.
Il Festival del Lavoro è organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro e dalla Fondazione Studi

1/2

Per chi fosse interessato l’evento si svolgerà al MiCo – Milano Congressi: un’occasione
davvero importante per saperne di più sul mondo del lavoro, sugli incentivi per i giovani e
per le imprese.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sulla pagina www.festivaldellavoro.it dove è
anche possibile iscriversi, gratuitamente, alla manifestazione.

Nicola Patrizi – Presidente Federterziario
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LEGGI ANCHE

Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Cementir Holding - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ternienergia - CDA: Bilancio
Scadenze Fiscali:
IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.
IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.
IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali
regionali e comunali relative al mese precedente.
TASI - Versamento acconto imposta per il 2019.
IMU - Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata di acconto
dell’imposta dovuta per l’anno 2019.
Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni
non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"
IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su
provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.
INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa
al mese precedente.
CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al
mese precedente.
CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva
relativa al mese precedente.
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INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi
corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.
INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni
dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.
INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
dei giornalisti relativi al mese precedente.
Martedì 18/06/2019
Appuntamenti:
Istat - La povertà in Italia - Anno 2018
FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria
Aziende:
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Cose Belle D'Italia - Assemblea: Bilancio
Net Insurance - CDA: Bilancio
Oracle - Risultati di periodo
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congressi Mi.Co. di Milano. La manifestazione è organizzata dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
UE - Riunione del Consiglio Europeo - I leader dell'UE si riuniranno a
Bruxelles per prendere le decisioni pertinenti sulle nomine per il prossimo
ciclo istituzionale e adottare l'agenda strategica dell'UE per il periodo 20192024
BCE - Bollettino economico
BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione CTZ - BTP&euro;i
Appuntamenti:
BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
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Appuntamenti:
Banca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Le riserve ufficiali e la
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dell'Unione europea; Titoli di debito
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Festival del lavoro da oggi a Milano

Parte la tre giorni dei Consulenti del lavoro che approfondisce la
situazione attuale e discute le prospettive del futuro del lavoro in Italia
Si apre oggi l'ormai

tradizionale evento annuale

organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei

Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi sui temi del lavoro e del welfare . Dal 20 al 22 giugno
numerosi ospiti rappresentanti del Governo, della politica, del sindacato, accademici, esperti di economia e
diritto del lavoro, professionisti,si confronteranno in dibattiti, seminari e tavole rotonde negli spazi del
MiCo - Milano Congressi. L’evento si concluderà sabato 22 giugno 2019.
Il

tema

del

programma

2019

è

"Il

futuro

del

Paese".

Il

programma

(http://www.festivaldellavoro.it/index.php/il-programma/tutte-le-aule)si apre oggi alle 15 con il saluto
della presidente del Consiglio nazionale

Ordine dei Consulenti del lavoro Marina Elvira Calderone e

prosegue con un confronto tra il Ministero del lavoro Di Maio e il Presidente di Fondazione studi Rosario
De Luca . Tra gli ospiti di oggi anche Giorgia Meloni, Pasquale Tridico Presidente Inps, Arturo Maresca,
professore alla Sapienza di Roma.
La X edizione della manifestazione è stata descritta dalla Presidente Calderone, come "aperta ai valori e
all'internazionalita per affermare il valore del lavoro etico in tutte le sue forme" . Fra le personalità illustri
che parteciperanno ai lavori, ci sarà infatti il Premio Nobel per la pace, Shirin Ebadi. . “Parlare solo di
lavoro, o parlare esclusivamente di temi tecnici, vuol dire non cogliere quelle che sono le grandi sfide
odierne della società. Invece bisogna anche pensare che, in un mondo così complesso, in cui parliamo di
innovazione, di blockchain, di tutte le nuove strategie per il lavoro 4.0, c’è ancora chi si vede negato il
diritto, per esempio, ad esercitare la propria professione liberamente”, ha affermato la presidente.
“Il nostro è un viaggio intorno al globo - sottolinea la Presidente Calderone - per la conoscenza non solo
dei tanti temi oggi strategici per la crescita del Paese e dell’Europa, ma anche perchè guarderemo oltre i
confini europei, alle buone prassi che possiamo ritrovare in luoghi molto lontani, ma che ci sono vicini
perché si identificano nel modello italiano”. A questo punta la nascita della Federazione mondiale dei
professionisti dell’area lavoro, promossa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine insieme ai rappresentanti
della Categoria di Canada, Corea del Sud, Giappone, Romania e Spagna, che saranno ospitati nel Summit
internazionale che si terrà nel Laboratorio Professione 2030.

L’accreditamento dei partecipanti sarà possibile effettuarlo oggi a partire dalle ore 11:00. L’apertura delle
sale, invece, sarà garantita dalle ore 14:30. .
Seguiremo i lavori e riporteremo le principali novita e indicazioni che dovessero emergere sui numerosi
problemi legislativi , di prassi , di pratiche professionali che sono sul tavolo dei professionisti del alvoro
in questi ultimi tempi.
Vedi la nostra offerta sempre aggiornata di

e- book manuali e utilità sulle tematiche del Lavoro

(https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/e-book_lavoro)

Fonte: Fisco e Tasse
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Al Festival del Lavoro si parla del futuro del Paese
Di La Redazione - Maggio 22, 2019

Dal 20 al 22 giugno numerosi ospiti si confronteranno sui temi del lavoro e del futuro dell’Italia
Il Centro Congressi più grande d’Europa, il MiCo – Milano Congressi – è pronto ad accogliere i suoi ospiti
al Festival del Lavoro 2019, l’evento organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro e dalla Fondazione Studi, che prenderà il via giovedì 20 giugno e si concluderà sabato 22 giugno
2019.

Dialoghi sul futuro del Paese
Peculiarità della manifestazione le numerose iniziative che si svolgeranno in contemporanea negli spazi
del MiCo, tutte caratterizzate da un comune denominatore: i dialoghi sul futuro del Paese.
Rappresentanti del Governo, della politica, del sindacato, del giornalismo, dell’economia, accademici,
esperti di diritto del lavoro, professionisti, studenti e comuni cittadini saranno protagonisti di un
confronto a tutto tondo sui temi del lavoro e sulle prospettive future dell’Italia, con l’obiettivo di
promuovere interventi concreti per lo sviluppo e la crescita.

La Redazione

Forme.online del 27/05/2019

Festival del Lavoro 2019 | Tutti gli ospiti di questa
decima edizione
Di La Redazione - Giugno 3, 2019

Da Sgarbi a Di Battista, dalla Fornero a Cottarelli, da Salvini a Di Maio: tanti gli ospiti che saranno
presenti a questa decima edizione del Festival del Lavoro, a Milano dal 20 al 22 giugno.

La Redazione

Forme.online del 04/06/2019
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Festival del Lavoro 2019 | Focus su politiche attive e reddito di cittadinanza - Forme

Festival del Lavoro 2019 | Focus su politiche attive e
reddito di cittadinanza
Di La Redazione - Giugno 11, 2019

Quali scenari per le politiche attive del lavoro? E quale mercato per i Consulenti del Lavoro? Se ne
parlerà a Milano al Festival del Lavoro, nell’Isola delle Politiche Attive, lo spazio curato dalla Fondazione
Consulenti per il Lavoro.
Nel corso della tre giorni focus sul reddito e pensione di cittadinanza per capire a che punto siamo a
distanza di tre mesi dall’avvio della misura.

Gli scenari delle politiche attive
Da segnalare tra i diversi eventi in programma quello che si terrà giovedì 20 giugno alle ore 17, dal
titolo: “QUALI SCENARI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. PRESENTAZIONE RAPPORTO TIROCINI
FONDAZIONE LAVORO”.
Durante l’evento sarà presentata la Guida all’abusivismo curata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro. Interverranno: Sonia Palmeri, Assessore Lavoro Regione Campania; Giovanni
Berrino, Assessore Lavoro Regione Liguria; Claudio Di Berardino, Assessore Lavoro Regione Lazio; Elena
Donazzan, Assessore Lavoro Regione Veneto e Melania Di Nichilo Rizzoli, Assessore Lavoro Regione
Lombardia.
Il 21 giugno si farà invece il punto sul Reddito di Cittadinanza con Salvatore Pirrone, Direttore Generale
Anpal alle ore 11, mentre alle ore 16 si parlerà di politiche attive regionali e Garanzia Giovani con
Gianni Bocchieri, Direttore di Regione Lombardia.

La Redazione
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Festival del Lavoro 2019: lavoro, innovazione e
crescita
Di La Redazione - Giugno 12, 2019

“Lavoro, innovazione e crescita”: queste le parole chiave della X edizione del Festival del Lavoro, che si
terrà al Mi.Co. di Milano dal 20 al 22 giugno. Per il secondo anno consecutivo, in uno dei centri congressi
più grandi d’Europa, la manifestazione, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, punta a confermarsi centrale nel dibattito
politico, economico e sociale sui temi di più stretta attualità.
Ma non solo: il Festival del Lavoro sarà anche un luogo di incontro fra istituzioni, professionisti,
imprese, responsabili delle risorse umane, esperti di diritto del lavoro, lavoratori e studenti desiderosi di
conoscere le opportunità offerte dal mondo della formazione e dal mercato del lavoro, di cui i Consulenti
del Lavoro sono gli intermediari di riferimento.

I temi della X edizione
Anche in questa edizione il lavoro sarà centrale, perché motore dello sviluppo economico. Per questo
occorre puntare sull’occupazione per costruire il futuro del Paese e dei giovani, consentendo loro di
acquisire le competenze giuste per affrontare la sfida del cambiamento. Ma come scegliere le
competenze più adeguate oggi? Tutto dipenderà da come riusciremo a governare l’innovazione, seconda
parola chiave di questa edizione. Il lavoro di domani sarà quello creato dal Reddito di Cittadinanza, dal
salario minimo o dai robot? A questi interrogativi il Festival darà risposte e soluzioni concrete,
attraverso idee e proposte che emergeranno dai numerosi eventi in contemporanea che si svolgeranno
al Mi.Co. con l’obiettivo di gestire l’impatto delle nuove tecnologie sulla società.
L’innovazione rappresenta, infatti, un bivio, che da un lato conduce all’automazione selvaggia e alla crisi
delle relazioni sociali ed economiche, dall’altro porta alla crescita e allo sviluppo. La strada da scegliere
è la terza parola chiave di quest’anno: la crescita. Percorrerla non è facile, perché richiede di fare rete,
di promuovere buone prassi, di cogliere le opportunità di investimento, di introdurre norme che
avvantaggiano la ripresa.
Saranno proprio queste 3 parole chiave a guidare i quattro filoni di discussione del Festival 2019: i
cambiamenti del lavoro nell’era della rivoluzione digitale; la condivisione delle esperienze di successo di

www.forme.online/2019/06/12/festival-del-lavoro-2019-lavoro-innovazione-e-crescita/

1/3

8/7/2019

Festival del Lavoro 2019: lavoro, innovazione e crescita - Forme

esperti di risorse umane; il mondo e le opportunità professionali dei Consulenti del Lavoro;
l’orientamento degli studenti e dei giovani laureati.

Dalle aule ai laboratori
Tante le novità presenti negli spazi del Mi.Co. A partire dal palco centrale, quello dell’Auditorium, dove
saliranno rappresentanti del governo, della politica, del sindacato, del giornalismo, dell’economia, ma
anche imprenditori e professionisti per un confronto a 360 gradi sul futuro.
Nell’Aula del Diritto, sulla scia del successo delle precedenti edizioni, si tornerà a discutere delle novità
normative più recenti e di stretta attualità con accademici, giuristi, ispettori del lavoro, esperti della
Fondazione Studi, responsabili delle risorse umane.
Alle politiche attive e alla previdenza saranno dedicate le due “Isole” del Festival: nell’Isola delle
Politiche Attive, a cura della Fondazione Consulenti per il Lavoro, si terranno eventi e confronti sul
rilancio dell’occupazione, in particolare giovanile e femminile, e sulle scelte strategiche per promuovere
le politiche attive del lavoro, a partire dal reddito di cittadinanza.
L’Isola della Previdenza, sarà invece uno spazio curato dall’Enpacl, l’Ente nazionale di previdenza e
assistenza dei Consulenti del Lavoro, per sviluppare riflessioni sul futuro pensionistico e sul ruolo delle
Casse professionali nell’economia reale.
Tre i “Laboratori” della X edizione: quello delle Idee, dedicato a welfare, benessere aziendale, social
network e informatizzazione degli studi professionali; il Laboratorio Professione 2030, per parlare di
tutela della professione, asseverazione della regolarità contributiva delle imprese, certificazione dei
contratti; il Laboratorio Lavoro, pensato come luogo di incontro e confronto diretto fra Consulenti del
Lavoro su norme o casi concreti riscontrati durante l’attività professionale. E poi, ancora, nell’Aula delle
Opportunità per parlare di fatturazione elettronica, sicurezza sul lavoro e formazione finanziata.
Fra le novità 2019, l’Aula di Orientamento al Lavoro, che accoglierà studenti, laureandi, laureati e più in
generale giovani in cerca di occupazione per fare uno screening delle proprie competenze e confrontarsi
con esperti del mondo del lavoro sulla scelta del loro futuro professionale. Infine, nello spazio Lavoro e
Territorio saranno protagoniste le imprese della regione Lombardia.

Momenti di intrattenimento
Numerosi dibattiti, tante opportunità di confronto, ma anche grande intrattenimento nello spirito del
Festival del Lavoro. Giovedì 20 giugno l’ospite d’eccezione sarà Casa Surace, la casa di produzione da
oltre 2 milioni di fan sul web, che con i suoi divertenti sketch descrivere l’anima più a Sud del nostro
Paese. Venerdì 21 giugno appuntamento con la Run4Job, la tradizionale corsa podistica per gli amanti
dello sport presso la “Montagnetta” di Milano, e poi, in serata, una visita in esclusiva al Castello
Sforzesco. Nell’occasione saranno aperti i tre itinerari espositivi allestiti per celebrare i 500 anni dalla
morte di Leonardo, rivivendo i legami del genio di Vinci con la Lombardia e la corte degli Sforza, oltre
che la sua grande opera artistica e scientifica.

Gli appuntamenti della libreria
I partecipanti al Festival potranno seguire anche gli appuntamenti della “Libreria”, che ospiterà le
pubblicazioni di numerosi personaggi della politica, del giornalismo e dell’economia.
Tra queste: “L’Italia non è più italiana. Così i nuovi predoni ci stanno rubando il nostro Paese” di Mario
Giordano; “Consulenti 4.0” di Daniele Gregori; “Jobs App” di Francesco Rotondi e Luca Solari; “Le tre

profezie. Appunti per il futuro” di Giulio Tremonti; “Nostalgia degli dei. Una visione del mondo in dieci
idee” di Marcello Veneziani.
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Un Festival del Lavoro sempre più internazionale
Di La Redazione - Giugno 13, 2019

Un Festival all’insegna dei valori e dell’internazionalità: è la X edizione della manifestazione descritta
dalla Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, intervistata dalla web tv dei
Consulenti del Lavoro a pochi giorni dall’inaugurazione della manifestazione al Mi.Co. di Milano.
Fra le personalità illustri che parteciperanno ai lavori, ci sarà infatti il Premio Nobel per la pace, Shirin
Ebadi. Una scelta voluta per affermare il valore del lavoro etico in tutte le sue forme. “Parlare solo di

lavoro, o parlare esclusivamente di temi tecnici, vuol dire non cogliere quelle che sono le grandi sfide
odierne della società. Invece bisogna anche pensare che, in un mondo così complesso, in cui parliamo di
innovazione, di blockchain, di tutte le nuove strategie per il lavoro 4.0, c’è ancora chi si vede negato il
diritto, per esempio, ad esercitare la propria professione liberamente”.
“Il nostro è un viaggio intorno al globo – sottolinea la Presidente Calderone – per la conoscenza non solo
dei tanti temi oggi strategici per la crescita del Paese e dell’Europa, ma anche perché guarderemo oltre i
confini europei, alle buone prassi che possiamo ritrovare in luoghi molto lontani, ma che ci sono vicini
perché si identificano nel modello italiano”.
A questo punta la nascita della Federazione mondiale dei professionisti dell’area lavoro, promossa dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine insieme ai rappresentanti della Categoria di Canada, Corea del Sud,
Giappone, Romania e Spagna, che saranno ospitati nel Summit internazionale che si terrà
nel Laboratorio Professione 2030.

La Redazione
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Iran: premio Nobel Shirin Ebadi, ‘guerra nucleare non ci sarà’
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Roma, 8 lug. (Labitalia) – “Il problema fra l’Iran e l’America non è nucleare, il problema
è la politica estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza nei paesi della regione
mediorientale”. Ad intervenire sui rapporti fra Usa e Iran, nelle interviste rilasciate alla

Oggi in Edicola

redazione di consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del Lavoro 2019, Shirin
Ebadi, prima donna magistrato in Iran, avvocatessa iraniana e Premio Nobel per la
pace 2003. “Noi iraniani siamo contro la guerra perché sappiamo che la guerra non fa
cadere il regime, lo rafforza. Le guerre rafforzano i dittatori ed è per questo che il
regime islamico di Teheran spinge per lo scontro, che consentirebbe invece, con la
scusa di difendere la sicurezza nazionale, di uccidere di più e maltrattare di più il
proprio popolo”, ha detto.
“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà. Sicuramente alto è il rischio di attacchi
offensivi, ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse scoppiare nel mondo, una
guerra nucleare sarebbe pericolosa per tutta l’umanità, quindi è difficile che accada.
Però, c’è il pericolo di attacchi localizzati e brevi, a danno di persone e siti civili come
fabbriche e centrali elettriche”, ha avvertito. Dunque, per Ebadi, è fondamentale che
riprendano al più presto i negoziati perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La
disoccupazione è terribile; la gente non ha pane da mangiare, invece i soldi iraniani
diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo abbastanza scuole e ospedali, invece i
Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel ha
sottolineato come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il semplice
fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il loro lavoro in difesa dei diritti
umani, sono stati vittime di persecuzioni, arresti, condanne. Così come sono in
pericolo i giornalisti che raccontano quello che accade senza filtri e gli attivisti che
lottano per la difesa dell’ambiente. Da qui l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i
mezzi di informazione non riusciremmo a far arrivare la nostra voce dappertutto. Gli
stessi social network e Internet possono avere questa funzione. Pubblicate le nostre
SPIDER-FIVE-78964433

notizie. Parlatene. Le donne iraniane devono essere sentite. E come giornalisti
consigliate ai vostri politici, se vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il
velo. Come esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.
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Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e l’America non è nucleare, il problema è
la politica estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza nei paesi della regione
mediorientale". Ad intervenire sui rapporti fra Usa e Iran, nelle interviste rilasciate alla
redazione di consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del Lavoro 2019, Shirin Ebadi,
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prima donna magistrato in Iran, avvocatessa iraniana e Premio Nobel per la pace 2003.



regime, lo rafforza. Le guerre rafforzano i dittatori ed è per questo che il regime islamico
di Teheran spinge per lo scontro, che consentirebbe invece, con la scusa di difendere la
sicurezza nazionale, di uccidere di più e maltrattare di più il proprio popolo”, ha detto.
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“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà. Sicuramente alto è il rischio di attacchi
offensivi, ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse scoppiare nel mondo, una guerra
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pericolo di attacchi localizzati e brevi, a danno di persone e siti civili come fabbriche e
centrali elettriche”, ha avvertito. Dunque, per Ebadi, è fondamentale che riprendano al
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più presto i negoziati perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La disoccupazione è
terribile; la gente non ha pane da mangiare, invece i soldi iraniani diventano armi negli
altri paesi. Non abbiamo abbastanza scuole e ospedali, invece i nostri soldi diventano razzi
da lanciare in altri paesi della regione”.
Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel ha
sottolineato come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il semplice fatto di
avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il loro lavoro in difesa dei diritti umani,
sono stati vittime di persecuzioni, arresti, condanne. Così come sono in pericolo i
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network e Internet possono avere questa funzione. Pubblicate le nostre notizie.
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Shirin Ebadi ospite del Festival
del Lavoro al Centro congressi
Mi.Co. di Milano
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La manifestazione, in programma dal 20 al 22 giugno.
è organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi

Shirin Ebadi

Prima donna iraniana a diventare magistrato nel
suo Paese. Nel 2003 ha vinto il Premio Nobel per la
Pace per il suo impegno nella difesa dei diritti
umani e a favore della democrazia. Dal 2009 vive
in esilio volontario per far conoscere al mondo ciò
che succede in Iran, attraverso un’intesa attività
di informazione e di battaglia legale.
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È la storia di Shirin Ebadi, che il prossimo 21
giugno sarà ospite del Festival del Lavoro, la
manifestazione organizzata dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e
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dalla Fondazione Studi, in programma dal 20 al 22
giugno presso il Centro congressi Mi.Co. di Milano
con numerosissimi eventi in contemporanea in 10
aule. Il Festival, infatti, quest’anno non darà
spazio solo a dibattiti e confronti dedicati al
futuro del lavoro e a come favorire la spinta
all’innovazione e alla crescita del Paese, ma vedrà
anche eventi incentrati sui valori condivisi
universalmente: la tutela dei diritti fondamentali
delle persone, la libertà di informazione, la cultura
della legalità. Shirin Ebadi farà sentire la sua voce
dal palco del Mi.Co. per raccontare e ricordare il
suo importante impegno per la difesa dei diritti
umani dal brutale regime esistente nel suo Paese,
l’Iran. Una storia di coraggio e di ribellione, la
sua, contro uno “Stato canaglia”, basato su un
potere repressivo, intimidatorio, intenzionato a
portarle via tutto: il matrimonio, gli amici, i colleghi, la casa, la carriera,
persino il Premio Nobel.
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venerdì 14 giugno
Diano Marina: allo studio un
progetto per un parco marino
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posedonia
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province

Attualità

Sanremo: puntualità
svizzera per il primo
viaggio del treno
'Jazz', a bordo
l'Assessore Berrino
(Foto e Video)

Attraverso la sua testimonianza si conosceranno da vicino le contraddizioni
di un Paese con un sistema politico e istituzionale tra i più strani al mondo,
che per metà è dittatoriale e per l’altra metà democratico, ma con quel
senso di democrazia che intendiamo noi oggi. Lo spirito combattivo di
Ebadi, il suo senso di giustizia e la sua speranza per un futuro migliore
saranno un esempio per tutti e caratterizzeranno la seconda giornata di
Festival, durante la quale sarà possibile incontrare il Premio Nobel nella
Libreria del Festival, lo spazio del Centro Congressi dove trovare le
pubblicazioni degli ospiti della tre giorni. Qui, infatti, Ebadi firmerà le copie
del volume "Finché non saremo liberi", edito da Bompiani nel 2016, nel
quale si racconta la sua vicenda personale e ciò che il popolo iraniano ha
vissuto nell’ultimo decennio con l’obiettivo di infondere il coraggio di
lottare per le proprie convinzioni. Maggiori dettagli sulla manifestazione e
su tutti gli appuntamenti in calendario al Mi.Co. dal 20 al 22 giugno sono
disponibili sul sito www.festivaldellavoro.it, dove è necessario iscriversi
(gratuitamente) per prendere parte agli eventi.

Viabilità: i cantieri dal 17 al 23
giugno 2019 sull'A6
(Torino/Savona) e A10
(Savona/Confine di Stato)

Tutte le info dai Consulenti del lavoro.

Sanremo: domani l'apertura di
'The Mall', al momento è un
cantiere aperto e in pochi in
città ne sanno qualcosa (Foto)
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Santo Stefano al Mare:
incidenti quasi azzerati con i
'Velo ok', nei prossimi mesi
torneranno in funzione a
sorpresa
(h. 13:25)

Solidarietà: consegnato al
Nucleo Cinofilo Vigili del Fuoco
il primo presidio veterinario
mobile allestito grazie alla
raccolta fondi dei tassisti
(video)
(h. 13:19)

(h. 12:22)

C.S.

Unità mobile veterinaria dei
vigili del fuoco: Piana “Giusto
rendere merito a chi rischia la
vita per la nostra sicurezza”
(Foto)

Attualità

La partecipata sanremese
Amaie Energia prende in
gestione uno stabilimento
balneare a San Lorenzo al
Mare

Imperia: catturato da
un peschereccio di
Oneglia un 'Pesce
vacca' di circa 2
quintali (Foto)

(h. 09:11)
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giovedì 13 giugno
Imperia: all'Ing. Marco Savini
la progettazione
dell'abbattimento delle
barriere architettoniche sotto i
portici e in piazza Dante
(h. 16:31)
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Imprese competenze e nuove tecnologie

Per approfondire:
 Tutte le info (http://www.festivaldellavoro.it/)

In allegato:
 Programma evento INAPP (https://inapp.org/sites/default/ les/programma%2021%20giugno.pdf)

20 - 22 giugno 2019 | Milano
Evento INAPP al Festival del Lavoro di Milano

Dal 20 al 22 giugno 2019 si svolge a Milano presso il Mi.Co il Festival del Lavoro, l’evento organizzato
dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi.
Per l’occasione INAPP organizza l’evento “Imprese competenze e nuove tecnologie. Idee e scenari
per il futuro” con la partecipazione del Direttore Generale Paola Nicastro che introduce e modera gli
interventi di: Francesco Verbaro (Senior advisor Adepp), Francesco Devicienti (Università degli studi
di Torino), Massimiliano Franceschetti e Andrea Ricci (INAPP). Appuntamento il 21 giugno alle ore
9.30 presso l'Isola delle Politiche Attive.

https://inapp.org/it/eventi/imprese-competenze-e-nuove-tecnologie
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Imprese competenze e nuove tecnologie | INAPP

L’Istituto è inoltre presente alla manifestazione con uno spazio informativo/espositivo condiviso con
il Ministero del Lavoro, INAIL, ANPAL.
Il Festival rappresenta un importante momento di confronto tra rappresentanti della politica, del
mondo imprenditoriale e sindacale, professionisti, accademici ed esperti di diritto del lavoro sulle
novità normative relative a “lavoro e futuro”, con particolare attenzione alle iniziative legislative da
mettere in atto per la crescita economica e la ripresa dell’occupazione.
Tra i temi trattati il diritto alla privacy tra adempimenti e tutele dopo l’entrata in vigore del GDPR, il
welfare aziendale, la

essibilità in uscita e gli strumenti di accompagnamento alla pensione, la

tutela del lavoro autonomo, l’equo compenso, il pagamento delle retribuzioni in contanti, il
collocamento dei disabili, il lavoro femminile.
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Festival del lavoro 2019, dal 20 al
22 giugno saremo al MiCo con le
nostre soluzioni per la crescita
digitale del Paese
2019.06.17 | News (/it/category/ultime-novita/)

Da giovedì 20 a sabato 22 giugno potrete venire a trovarci a Milano, più
esattamente al MiCo — Milano Congressi (il Centro Congressi più grande
d’Europa) — dove prenderemo parte anche noi al Festival del Lavoro 2019,
l’evento organizzato annualmente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi.
Nei tre giorni dell’evento i temi del lavoro e del futuro dell’Italia saranno
a rontati in diverse modalità e da svariati punti di vista. Insieme a noi, tra i
partecipanti, saranno presenti nomi noti del mondo della politica, rappresentanti
del Governo (tra cui i Ministri e Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini), delle
istituzioni, del sindacato, del giornalismo, dell’economia, accademici, esperti di
diritto del lavoro, professionisti, studenti e cittadini. Obiettivo comune dei dibattiti
e dei confronti che avranno luogo in contemporanea in diverse aree del MiCo sarà
quello di promuovere interventi concreti per lo sviluppo e la crescita.

Dike GoSign, una piattaforma di rma
completa, per poter rmare online, su
desktop o da mobile

Nel futuro del Paese la digitalizzazione e i Trust Services devono guadagnare
un ruolo di primo piano e di fatto tra i temi in agenda non mancano la
trasformazione del mondo del lavoro, intelligenza arti ciale, smart working, la
digitalizzazione degli studi professionali, artigianato 4.0, blockchain e smart
contract, nuove competenze digitali.
Pasquale Chiaro — Product Marketing Manager in InfoCert — presenterà la nuova
soluzione Dike GoSign, la prima soluzione in Italia che o re un esperienza di
Firma completa, a 360° e che dà l’opportunità a chiunque di avere una
piattaforma di rma completa, per poter rmare online, su desktop o da
mobile. Per tutta la durata dell’evento saremo presenti anche con un nostro
spazio espositivo, pronti a rispondere a domande e curiosità.
Per partecipare basta iscriversi, gratuitamente, sul sito dell’evento: Festival del
Lavoro 2019 (http://www.festivaldellavoro.it/)
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Scuola della sicurezza: la giusta piattaforma per il
consulente
Al Festival del Lavoro 2019 sarà presentata la piattaforma ideale per il consulente che
vuole offrire ai propri clienti corsi in e-Learning di elevata qualità ed efficacia senza
preoccupazioni tecnologiche e normative.

Brescia, 14/06/2019 - 16:50 (informazione.it - comunicati stampa - servizi)
Scuola della sicurezza: la giusta piattaforma per il consulente
Al Festival del Lavoro 2019 sarà presentata la piattaforma ideale per il
consulente che vuole offrire ai propri clienti corsi in e-Learning di elevata qualità
ed efficacia senza preoccupazioni tecnologiche e normative.

Segui i comunicati stampa su

La grande maggioranza degli infortuni che avvengono nelle aziende dipende da
comportamenti imprudenti dei lavoratori e dalla mancata conoscenza e
applicazione di adeguate procedure di sicurezza.

Uno dei professionisti a cui le aziende si rivolgono per la formazione in materia di
salute e sicurezza è il Consulente del Lavoro, un partner tecnico altamente
qualificato che si occupa di coadiuvare piccole e grandi aziende nella gestione del
personale e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
Esistono strumenti adeguati per aiutare il Consulente del Lavoro a proporre ai
propri clienti percorsi formativi in e-Learning conformi alla normativa e di
comprovata qualità?
La piattaforma Scuola della Sicurezza
Mega Italia Media, una delle aziende leader nella formazione alla sicurezza e
nello sviluppo di applicazioni tecnologicamente avanzate per la formazione
online, ha sviluppato la Scuola della Sicurezza, una piattaforma e-Learning
adeguata alle esigenze del Consulente del Lavoro.
Con la Scuola della Sicurezza è possibile acquistare e far fruire ai propri clienti
corsi e-Learning di elevata qualità e rigore didattico senza doversi mai
preoccupare degli aspetti progettuali, tecnologici, normativi e di aggiornamento.

-77740596

La piattaforma – che può erogare più di 130 corsi di formazione e-Learning su
sicurezza sul lavoro, digital transformation e compliance aziendale - consente ai
Consulenti di comunicare con i propri clienti, fornire informazioni sui corsi
attivati e far sperimentare la qualità del servizio attraverso l’iscrizione gratuita
ad uno o più corsi dimostrativi.
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Il modulo a mezza cella mono
PERC di Suntech vince il premio
"Migliori prestazioni di affidabilità
di pannelli solari 2019 di DNVGL"
"A Brand New Day" seconda
canzone della colonna sonora
originale di BTS WORLD, in uscita
il 14 giugno
Minelab mette in risalto i suoi
metal detector con un nuovo sito
web
Il Valeda Light Delivery System
riceve il premio 2019 Medical
Design Excellence
Los Angeles Auto Show ha eletto
l'Amministratore Delegato di
Electrify America, Giovanni
Palazzo, per il comitato consultivo
di AutoMobility LA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

E per prevenirli è necessario fornire alle aziende e ai lavoratori percorsi formativi
efficaci, di qualità e tecnologicamente avanzati.
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Le caratteristiche della piattaforma
Sono molti i vantaggi che offre la piattaforma Scuola della Sicurezza al
Consulente del Lavoro:
- è personalizzata con il proprio logo, i propri colori e i propri dati aziendali sia
all'interno delle pagine del sito, che nelle comunicazioni interne alla piattaforma
tra il proprio studio e le proprie aziende clienti;
I comunicati stampa sul tuo sito
- è immediatamente redditizia: non solo dà la possibilità di ampliare
notevolmente la propria offerta di corsi di elevata qualità e facile fruizione, ma
 comunicati widget
permette di acquistare i corsi con speciali scontistiche;
- è costituita da funzioni complete e di semplice utilizzo: per il Consulente è facile
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
acquistare i corsi, gestire le iscrizioni, seguire il percorso didattico di ogni singolo
tuo sito. Scopri come...
utente, generare report specifici da inviare alle aziende e rilasciare le
attestazioni;
- i corsi, tecnologicamente avanzati, sono fruibili su qualsiasi computer, tablet o
smartphone.
Il link per accedere al sito della piattaforma e avere maggiori informazioni:
https://www.scuoladellasicurezza.it/it/
La qualità dei corsi erogati dalla piattaforma Scuola della Sicurezza
I corsi prodotti da Mega Italia Media in modalità e-Learning - ai sensi
dell'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 - basano la loro
efficacia sul rispetto di cinque pilastri qualitativi:
- sviluppo tecnologico: la piattaforma si appoggia su infrastrutture informatiche
adeguatamente strutturate per reggere il traffico degli utenti e sicure per
garantire la tutela dei dati personali trattati;
- interattività: l'attività didattica e-Learning è assistita da un e-tutor a
disposizione dell'utente per garantire la costante raccolta di osservazioni,
esigenze e bisogni specifici degli utenti assistendolo nel suo percorso didattico;
- monitoraggio continuo dell’attività e del livello di apprendimento;
- qualità e chiarezza dei contenuti: la qualità e l'efficacia di un sistema e-Learning
dipende da come è progettata la piattaforma, il corso e i suoi contenuti. I corsi
utilizzano un linguaggio chiaro, comprensibile ed efficace;
- rigore didattico: il sistema e-Learning offre il massimo rigore didattico
possibile. Sono previste prove di autovalutazione distribuite lungo il percorso
formativo. È necessario rispondere correttamente ad almeno l’80% delle
domande: se si sbaglia un test, questo viene riproposto con nuove domande. Tale
controllo di sistema non può in alcun modo essere by-passato dall'utente.

La partecipazione al Festival del Lavoro
L’azienda Mega Italia Media parteciperà al Festival del Lavoro (presso MiCo Milano Congressi), l’evento organizzato dal 20 al 22 giugno 2019 dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi.
Presso lo stand 13 (MiCo Sud, livello +1) sarà possibile scoprire tutti i vantaggi e
le caratteristiche della Scuola della Sicurezza: una piattaforma vantaggiosa per
tutti i Consulenti del Lavoro, di facile accesso e di grande qualità ed efficacia.

-77740596

Per informazioni sulla piattaforma Scuola della Sicurezza visitare il sito internet
https://www.scuoladellasicurezza.it o contattare Mega Italia Media S.r.l. - Via
Roncadelle 70A, 25030 Castel Mella – Brescia - Tel. +39.030.5531800 info@megaitaliamedia.it - https://www.megaitaliamedia.com/it/
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Il link per seguire un video dimostrativo sui corsi erogabili:
https://www.scuoladellasicurezza.it/it/corsi-disponibili/esempi-corsi/
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Mercato del lavoro, cuneo fiscale, futuro: i
temi del Festival del Lavoro 2019
Rosy D’Elia - LAVORO

Il cuneo fiscale, le caratteristiche del mercato del lavoro e le prospettive
future: sono i temi del Festival del Lavoro 2019 che si tiene a Milano dal 20
al 22 giugno 2019. Il ministro Luigi Di Maio, grande assente della cerimonia
di apertura.
20 GIUGNO 2019

Cuneo fiscale, mercato del lavoro e prospettive future sono solo alcuni dei temi
della decima edizione del Festival del Lavoro 2019, che si tiene a Milano al Centro
Congressi Mi.Co, dal 20 al 22 giugno 2019. Il ministro Luigi Di Maio, grande assente
della cerimonia di apertura.
Informazione Fiscale sarà presente durante la tre giorni organizzata dai Consulenti
del Lavoro al fine di fornire ai lettori aggiornamenti in tempo reale ed
approfondimenti dall’evento.
Dall’impatto dell’intelligenza artificiale alla tutela dei diritti fondamentali della
persona, passando per la legalità del mondo del lavoro, dalla libertà di informazione,
dagli scenari che si intravedono: tre giornate di laboratori, convegni e incontri con
rappresentanti del Governo, della politica, del sindacato, del giornalismo,
dell’economia, accademici, esperti di diritto del lavoro, professionisti, studenti e
comuni cittadini.

4

Cuneo fiscale, mercato del lavoro e prospettive future: i temi del
Festival del Lavoro 2019
Ad aprire la manifestazione le voci e le note del coro allegro moderato. “Sarà un
festival dei valori”, sono le prime parole della decima edizione della manifestazione
dedicata al Lavoro. A pronunciarle Ignazio Marino, direttore della Comunicazione.
4

6.000 sono i partecipanti attesi all’evento organizzato dalla Fondazione Studi e dal
Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, entra
nel vivo del tema dopo i saluti istituzionali: “Il ruolo dei consulenti del lavoro è questo:
accompagnamento e lettura dei fenomeni, critica ragionata e tecnica dei provvedimenti”.

4

Sarà questo il filo conduttore delle tre giornate. Con una consapevolezza forte:

“Il lavoro non lo fai per legge, non lo fai per decreto, lo fai con un mercato
del lavoro inclusivo, lo fai coinvolgendo un numero sempre più ampio di
soggetti”.

Festival del Lavoro 2019: programma degli eventi
In 3 giorni, e in 11 spazi del Centro Congressi Mi.Co di Milano, si scatterà una
fotografia del mercato del lavoro e delle prospettive future.
Di seguito gli eventi in programma all’Auditorium dal 20 al 22 giugno e sul sito della
manifestazione il programma completo.

4

4

4

Festival del Lavoro 2019: gli ospiti attesi
Sul palco del Festival del Lavoro 2019 si avvicenderanno tantissimi personaggi che
gravitano intorno al mondo del lavoro. Tra gli ospiti:
• Carlo Cottarelli, economista;
• Oscar di Montigny, Direttore Marketing, Comunicazione e Innovazione Banca
Mediolanum;
• Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro;
• Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace 2003;
• Elsa Fornero, economista;
• Mario Giordano, giornalista;
• Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia;
• Andrea Orlando, vice segretario del Partito Democratico;
4

• Alessandro Profumo, A.D. di Leonardo Company;

• Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Interno;
• Oney Tapia, atleta paraolimpico;
• Giulio Tremonti, Presidente Aspen Institute Italia;
• Tiziano Treu, Presidente CNEL;
• Pasquale Tridico, Presidente INPS;
• Marcello Veneziani, filosofo e giornalista.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Mercato del lavoro, cuneo
fiscale, futuro: i temi del Festival del Lavoro 2019

4

Festival del Lavoro 2019: un bilancio sulla
decima edizione
Francesco Oliva - CONSULENTI DEL LAVORO

Si chiude oggi la decima edizione del Festival del Lavoro 2019: al centro
della tre giorni il salario minimo, la at tax ed i temi dell'innovazione
tecnologica.
22 GIUGNO 2019

Si chiude oggi la tre giorni del Festival del Lavoro 2019, manifestazione organizzata
dall’Consiglio Nazionale e dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro.
La decima edizione della kermesse ha visto alternarsi sul palco diversi protagonisti
del mondo del lavoro, dell’impresa e della politica. I temi al centro del dibattito sono
stati molti e per quanto di nostra competenza un focus particolare meritano il
salario minimo - proposta cara al M5S - e la riforma scale, cavalcata con grande
forza dalla Lega.
Sul salario minimo la questione centrale è diventata quella dell’importo rispetto agli
eventuali meccanismi di compensazione. A questo proposito, la Fondazione Studi
dei Consulenti del Lavoro ha condotto un’analisi in cui viene dimostrato come la
proposta attuale - cioé quella dei 9 euro orari - possa potenzialmente incrementare
il costo del lavoro delle aziende di circa il 20%. Ed appare evidente come questa
conseguenza potrebbe seriamente determinare il rischio di perdita di posti di
lavoro, così come evidenziato anche da Carlo Cottarelli nell’intervista rilasciata ad
Informazione Fiscale.

Anche il Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Marina
Calderone ha evidenziato questo rischio, aggiungendo un’ulteriore importante
considerazione. Qualsiasi riforma che si ponga come obiettivo quello di una
maggiore equità del mercato del lavoro non può prescindere da una maggiore
considerazione del tema dell’equo compenso dei liberi professionisti.
Altro interessante intervento sul salario minimo è quello della Professoressa Elsa
Fornero, ex ministro del Lavoro, che questa mattina si è collegata telefonicamente
all’evento.

Anche

la

Professoressa

Fornero

ha

evidenziato

i

rischi

che

accompagnano l’introduzione del salario minimo, so ermandosi soprattutto sulla
pericolosità della mancanza di un disegno di sistema. Ad avviso dell’ex ministro del
Governo Monti l’attuale maggioranza dovrebbe sforzarsi di creare le condizioni
strutturali a nché il salario minimo possa essere introdotto.
Diversi gli spunti forniti durante il Festival del Lavoro 2019 anche sul tema della
riforma scale.
In questo senso, inevitabilmente, la scena è stata dominata dall’intervento di
Matteo Salvini, che è ha parlato durante il pomeriggio della seconda giornata.
Sul tema della riforma scale il ministro dell’interno ha dichiarato che:

“Abbassare le tasse non è un diritto, un capriccio, un’ipotesi. Abbassare le
tasse, non a tutti, ma a tanti e subito, è un dovere di chiunque sia al governo
di questo paese. Non è una minaccia, è una presa d’atto”
Con la Legge di Bilancio 2019, è stato compiuto il primo passo verso la at tax: il
regime forfettario è stato ampliato, portando il limite massimo dei ricavi per
l’accesso

no a 65.000 euro. Tuttavia va detto che non si tratta di una novità

introdotta dall’attuale Parlamento ma di un regime introdotto nel 2015.
Peraltro la at tax di cui parla il Governo non è una imposta piatta vera e propria
ma di fatto una rimodulazione dell’imposizione sui redditi.

Ora si parla dei prossimi passi, la discussione è accesissima e ancora non è chiaro
l’impianto che prenderà forma.
Sicuramente le esigenze sono diverse e le risorse

nanziarie ben poche. Basti

pensare, a titolo di esempio, che il solo disinnesco della clausole di salvaguardia
IVA costerebbe circa 23 miliardi, mentre il ri nanziamento di reddito di cittadinanza
e quota 100 costerebbe altri 10 miliardi.
Durante l’incontro Matteo Salvini ha tuttavia confermato le sue ultime dichiarazioni:
la necessità è quella di partire con la at tax per le famiglie con un reddito no a
50.000 euro all’anno e con

gli per far ripartire consumi e lavoro. E allo stesso

tempo di rimodulare alcune aliquote Irpef e portare a 100.000 euro la quota di
fatturato per partite Iva, artigiani, piccoli imprenditori su cui applicare una tassa
unica.
Altri interventi molto interessanti sono stati quelli dei vari imprenditori che hanno
evidenziato le consuete criticità del sistema economico italiano: troppa burocrazia,
pubblica amministrazione elefantiaca e tassazione troppo alta. A questo proposito è
emersa

una

certa

distanza

dalle

proposte

che

l’attuale

maggioranza

parlamentare sta portando avanti in campo economico e scale.
Le aziende chiedono norme più chiare, una tassazione meno so ocante e più equa,
giustizia certa e pubblica amministrazione più e ciente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Festival del Lavoro 2019:
un bilancio sulla decima edizione
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Bonus Assunzioni, la
circolare per gli sgravi a chi
fa il contratto ai bene ciari
del reddito di cittadinanza
Bonus assunzione per i bene ciari del reddito di cittadinanza: Tridico
annuncia la circolare Inps.
di Alessandra De Angelis, pubblicato il 26 Giugno 2019 alle ore 08:12

Novità ufficiali in arrivo sul bonus assunzioni per chi assume i percettori del reddito di
cittadinanza. Pochi giorni ancora e sarà pubblicata la circolare Inps con le istruzioni per i
datori di lavoro. A darne conferma è stato lo stesso Presidente Inps, Pasquale Tridico, in
occasione dell’intervento al Festival del Lavoro tenutosi a Milano.

SPIDER-FIVE-78307656

In attesa di leggere il documento ufficiale, ricordiamo quindi brevemente quali sono gli
incentivi fiscali previsti per chi assume beneficiari del reddito di cittadinanza.
Dalle 18 mensilità saranno scalate quelle già godute dal beneficiario del sussidio
(comunque non scenderà al di sotto delle cinque mensilità). Ricordiamo, inoltre, che il
bonus non spetta in caso di licenziamento senza giusta casa o giustificato motivo nei
primi 36 mesi dall’assunzione. Nel caso contrario sarà richiesta la restituzione
dell’importo maggiorato di sanzioni. Ad ogni modo lo sgravio contributivo, che può
arrivare fino a 780 euro al mese, non sarà per tutti. Riguarderà infatti solamente le
assunzioni a tempo indeterminato e full time. Sono esclusi i contratti a termine. I datori
di lavoro dovranno comunicare sul sito ufficiale del RdC il numero di posti messo a
disposizione.
Fornendo i primi numeri sul reddito di cittadinanza per i primi due mesi (i dati sono
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Il documento sarebbe in fase avanzata di elaborazione e quindi sarà online in pochi
giorni.
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aggiornati a fine maggio) Tridico ha parlato di 1,3 mln di domande ricevute. Numeri
importanti, in linea con le previsioni.
Non sono mancate però le polemiche da parte di chi, escluso dal sussidio economico,
ora teme di essere discriminato anche nella ricerca di lavoro. La riflessione è la stessa
che, in un certo senso, “taglia fuori” dal mercato del lavoro gli over 30. Per un datore di
lavoro può essere più conveniente assumere un candidato giovane. Allo stesso modo
potrebbe diventarlo fare il contratto ad una persona che percepisce il reddito di
cittadinanza.
Condividi su
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01.

Assunzioni agevolate 2016: confermate ma solo al 40% e per due anni

02.

Bonus assunzione al Sud. Pubblicati i bandi regionali

03.

Bonus assunzione da rendere strutturale: ecco la proposta di Damiano

04.

Bonus assunzione disoccupati al via, ecco le istruzioni Inps

05.

Bonus assunzione giovani genitori precari: banca dati Inps al debutto

06.

Bonus assunzione giovani, 650 euro al mese. Ecco chi può fruirne

07.

Bonus assunzione, dall’apprendistato alle botteghe di mestiere le misure per i giovani
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SULLO STESSO TEMA

Assunzione beneficiari
reddito di cittadinanza:
sgravi dei contributi ad
ostacoli

Trovare lavoro senza
reddito di cittadinanza
è ancora possibile: tutti
i bonus
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Semplificazioni fiscali e nuovo
calendario: il ruolo dei
Consulenti del lavoro
Dario Fiori - Esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Sostituto d'imposta

Condividi

Sullo stesso argomento
Paghe e contributi 2019

€ 85,00 (-20%)
€ 68,00
Previdenza - Libro Digitale
sempre aggiornato

€ 119,00

Guida alle Paghe

€ 230,00
Si parlerà delle semplificazioni fiscali in atto e del ruolo dei
consulenti del lavoro nel processo di modernizzazione tributaria
del Paese durante il prossimo Festival del Lavoro, organizzato
dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del
Lavoro che si svolgerà a Milano dal 20 al 22 giugno 2019. Fattura
elettronica, liquidazioni trimestrali IVA, cedolare secca, ISA. Ed
ancora, il nuovo calendario per le dichiarazioni IMU/TASI e per
l’invio telematico di modelli Redditi ed IRAP. Sono questi alcuni

La nuova proposta di legge sulle “semplificazioni fiscali” (A.C.
1074), approvata il 14 maggio 2019 dalla Camera e suddivisa in
vari emendamenti da inserire in sede di conversione del decreto
Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), introduce una rivisitazione del
calendario fiscale e numerose semplificazioni.
Durante il prossimo Festival del Lavoro organizzato dalla
Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del
Lavoro che si svolgerà a Milano dal 20 al 22 giugno 2019, si
parlerà delle semplificazioni fiscali in atto e del ruolo dei
consulenti del lavoro nel processo di modernizzazione tributaria
del Paese.

-77033404

Consulta il dossier Decreto Crescita
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Le principali semplificazioni fiscali
Il predetto disegno di legge propone con l’art. 1 la modifica del
termine per l’emissione della fattura elettronica previsto dal
decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. decreto fiscale): a
decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro
15 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione
dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
L’articolo 2 modifica i termini di comunicazione dei dati contabili
delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre: si
consente di effettuare tale comunicazione insieme con la
dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata
entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello del
periodo d'imposta. Pertanto, i contribuenti che presentano la
dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di
effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre
all’interno della medesima dichiarazione.
L’articolo 9 dispone l’abrogazione dell’obbligo della
comunicazione di proroga della cedolare secca e della relativa
sanzione pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è
presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (di cui all’art. 3,
comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).
L’articolo 11 prevede che i contribuenti interessati
dall’applicazione degli ISA non debbano dichiarare, a tali fini, dati
già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione delle
imposte sui redditi.
L’articolo 17 introduce, nell’ambito dell’accertamento fiscale
previsto dal Capo II del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria, che è tenuta
ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un
contraddittorio con il contribuente per definire in via
amministrativa la pretesa tributaria. L’Ufficio procedente, fuori
dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo,
prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a
comparire per l'avvio del procedimento di definizione
dell'accertamento.

L’articolo 21 prevede che l’obbligo di stampa cartacea soltanto
all’atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente,
attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti
i registri contabili tenuti in modalità elettronica.

-77033404

L’articolo 25 consente al contribuente - per i contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal
1° gennaio 2020 - di usufruire della detassazione dei canoni non
percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento
di convalida di sfratto, ma provandone la mancata
corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o
l’intimazione di sfratto per morosità.
Il Capo III della proposta di legge, composto dagli articoli da 29 a
34, introduce - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - un’agevolazione,
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L’articolo 20 esenta dal pagamento del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a
decorrere dal 1° gennaio 2022. In particolare, il comma 1 dispone
che sono esentati dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
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circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di
vendita, volta a promuovere l’economia locale attraverso la
riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di
servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo
pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno
e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o
l'ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni
successivi, per un totale di quattro anni.

Nuovo calendario fiscale
L’articolo 10 intende spostare il termine di presentazione della
dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui si è verificato il presupposto
impositivo.
In sede di conversione del D.L. 34/2019, con ragionevole certezza,
verrà spostato al 30 novembre il termine di invio telematico di
modelli Redditi ed IRAP. La nuova scadenza sarà applicabile già
dalle dichiarazioni relative al 2018.
Infine, a seguito dei ritardi dell’Agenzia delle entrate sugli indici
di affidabilità fiscale, attraverso un DPCM la scadenza per versare
senza la maggiorazione dello 0,40% verrà probabilmente
spostata al 22 luglio 2019. I contribuenti che, invece, intendono
versare con la maggiorazione dello 0,40% avranno a disposizione
30 giorni ulteriori che, per effetto del differimento delle scadenze
fiscali nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, fissano il
nuovo termine al 21 agosto.
Copyright © - Riproduzione riservata
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Lavoratori impatriati: nuovo impulso al
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Incentivi all’occupazione:
ancora incertezze per i datori
di lavoro
Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro
Festival del lavoro 2019

Condividi

Incentivi occupazione 2019

Amministrazione del personale

Questo articolo fa parte del Dossier Festival del Lavoro 2019

Sullo stesso argomento
Lavoro e Previdenza

€ 119,00 (-9%)
€ 108,00
Paghe e contributi

€ 85,00 (-15%)
€ 72,00
Formulario del Lavoro

€ 85,00 (-15%)
€ 72,25

Il quadro degli incentivi contributivi alle imprese che assumono
con contratti stabili è ancora incerto. E’, infatti, in stand by
l’agevolazione per i giovani under 35 assunti nel biennio
2019/2020. Per l’incentivo nel Mezzogiorno, partito con un ritardo
di quattro mesi e lasciando fuori le assunzioni effettuate nel
lavoro di presentare le domande di accesso ai benefici. Inattuati
anche il “bonus giovani eccellenze” e le agevolazioni collegate al
reddito di cittadinanza. Il tema sarà approfondito durante il
prossimo Festival del Lavoro, organizzato dalla Fondazione Studi
del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che si svolgerà
a Milano dal 20 al 22 giugno 2019.
Siamo giunti al mese di giugno e rimane ancora incerto il quadro
degli incentivi al lavoro per il 2019.

-77373362

L’agevolazione per i giovani under 35 assunti nel biennio
2019/2020 prevista dalla legge n. 96/2018 rimane ancora in stand
by, in attesa del decreto attuativo che doveva essere adottato
entro l’11 ottobre 2018.

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

frattempo, manca la circolare INPS che consente ai datori di

Sezione:CNOCDL

ipsoa.it
www.ipsoa.it
Lettori: n.d.

Rassegna del 07/06/2019
Notizia del:07/06/2019
Foglio:2/4

L’incentivo per le assunzioni nel Mezzogiorno è partito con un
ritardo di 4 mesi lasciando fuori le assunzioni effettuate nei
primi 4 mesi dell’anno, anche se manca la circolare INPS che
consente ai datori di lavoro di poter presentare le richieste di
accesso al beneficio.
Inattuate di fatto altresì le agevolazioni collegate al reddito di
cittadinanza in quanto richiedono l’avvio della piattaforma
digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l’ANPAL.
Anche l’incentivo di nicchia “Bonus giovani eccellenze”,
introdotto dall’art. 1, comma 706, della legge di Bilancio 2019
(legge n. 145/2018), rimane ancora in attesa della circolare che
stabilisca le modalità di fruizione.
Consulta il dossier Bonus assunzioni 2019
Ma facciamo il punto della situazione dei principali incentivi 2019
ancora in attesa d’attuazione.

Incentivo giovani under 35
L’articolo 1 bis inserito dalla legge n. 96/2018 in sede di
conversione del D.L. n. 87/2018, ha previsto l’esonero parziale
nella misura del 50% dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro nel caso di assunzione
a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 35 anni che
non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo
o con altro datore di lavoro.
Sono esclusi dalla riduzione i premi e contributi dovuti all’INAIL e
spetta per un periodo di 36 mesi, fino ad un massimale annuale
di 3 mila euro, da riparametrare su base mensile e
riproporzionare nel caso in cui il contratto di lavoro sia a tempo
parziale.
L’incentivo spetta anche nel caso di conversione di un rapporto
da tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

Peraltro, è utile ricordare che non si tratta di una proroga del
comma 102 della citata legge n. 205/2017 ma di un incentivo
parallelo, regolato autonomamente dall’art. 1 bis della legge n.
96/2017.
Alle “buone intenzioni” del legislatore, non ha fatto seguito il
perfezionamento necessario per l’effettiva operatività del
beneficio. La disposizione richiede, infatti, l’adozione di un
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che
doveva avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione, che ancora non ha visto la luce.

-77373362

Beneficiari del reddito di cittadinanza
L’articolo 8 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, ha
previsto per il datore di lavoro privato che assuma a tempo
pieno e indeterminato, anche mediante contratto di
apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza, il
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La finalità della norma è stata quella di consentire, per un
ulteriore biennio, di beneficiare degli incentivi anche per gli
under 35. Dal 2019, infatti, l’incentivo strutturale previsto dalla
legge n. 205/2017 riguarda esclusivamente i giovani di età
inferiore a 30 anni.
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riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero spetta:
- nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore
all’atto dell’assunzione;
- per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le
mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un
importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non
inferiore a 5 mensilità.
L’incentivo spetta anche nel caso di rinnovo del Rdc, in questo
caso nella misura fissa di 5 mensilità.
L’incentivo mensile non può in ogni caso superare l’ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del
datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’operatività del beneficio richiede tuttavia che il datore di lavoro
provveda a comunicare alla piattaforma digitale dedicata al Rdc
presso l’ANPAL le disponibilità di posti vacanti, ed in relazione a
tali scoperture provveda alle assunzioni a tempo pieno ed
indeterminato.
Effettuata l’assunzione, il datore di lavoro deve contestualmente
stipulare un patto di formazione con il quale garantisce al
beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione
professionale.
E’ utile ricordare che l’incentivo prevede che il datore di lavoro
nei 36 mesi successivi all’assunzione non deve effettuare il
licenziamento del beneficiario di Rdc, salvo il recesso non
avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. In caso
contrario, sarà chiamato alla restituzione dell’incentivo fruito
maggiorato delle sanzioni civili.

Bonus Sud

L’effettiva operatività del beneficio attende tuttavia le istruzioni
dell’INPS che, con apposita circolare, deve definire le modalità di
richiesta del beneficio.
L’incentivo è riservato esclusivamente alle assunzioni e
trasformazioni di rapporti da tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato, effettuate solo dal 1° maggio al 31
dicembre 2019.
Rimangono quindi escluse le assunzioni effettuate fino al 30
aprile 2019.

-77373362

Anche le risorse previste risultano drasticamente ridotte: rispetto
ai 500 milioni stanziati dall’art. 1, comma 247, della Legge n.
145/2018, la dotazione finanziaria è per ora di soli 120 milioni.
L’agevolazione ricalca quella già prevista lo scorso anno. E
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L’incentivo all’occupazione nel Mezzogiorno è stato adottato a
seguito della pubblicazione del Decreto Direttoriale ANPAL n. 178
del 19 aprile 2019, prendendo le mosse dall’art. 1, comma 247,
della legge n. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019.
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ricordiamo che consiste nell’esonero dei contributi previdenziali
a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi
dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di
assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per
lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
Il soggetto assunto deve risultare in stato di disoccupazione ed
inoltre non deve aver avuto rapporti di lavoro subordinato negli
ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro (salvo il caso di
conversione del rapporto da tempo determinati in un contratto a
tempo indeterminato).
Se il lavoratore assunto ha un’età superiore a 35 anni, è
necessario altresì che risulti anche privo di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ai sensi del Decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre
2017.
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Piccoli coloni e compartecipanti: definita la
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Apprendistato: quando l’azienda rischia di
perdere i benefici (anche contributivi)
ottenuti
di Roberto Camera - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Un datore di lavoro non può assumere, direttamente o tramite un’agenzia di
somministrazione, più di un certo numero di apprendisti. Il “massimale” di contratti di
apprendistato stipulabili dall’azienda dipende dal numero dei dipendenti specializzati e
qualiﬁcati in servizio. Oltre tale limite, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
sono considerati lavoratori «ordinari» a tempo indeterminato. E’ solo una delle motivazioni
che possono portare un ispettore al disconoscimento del rapporto di apprendistato e dei
beneﬁci contributivi ed economici erogati all’impresa. Roberto Camera ne parlerà al Festival
del lavoro 2019, nel corso del workshop di Wolters Kluwer “La riscoperta dell’apprendistato:
tra incentivo e formazione”, che si terrà giovedì 20 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Oltre alla mancata formazione dell’apprendista, vi sono altre motivazioni che possono portare un
ispettore del lavoro a disconoscere il contratto di apprendistato professionalizzante.
Si tratta di violazioni macroscopiche che possiamo qui sintetizzare.
Mancanza del requisito di carattere anagraﬁco
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento
di una qualiﬁcazione professionale, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il limite massimo
dei 29 anni è stato interpretato dal Ministero del Lavoro come 29 anni e 364 giorni.
È possibile partire dai 17 anni di età per i soggetti in possesso di una qualiﬁca professionale,
conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005.
È appena il caso di ricordare che la limitazione anagraﬁca non interessa i soggetti assunti in
apprendistato professionalizzante quali beneﬁciari di un trattamento di disoccupazione, ai sensi
dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 81/2015.

Superamento del numero massimo di apprendisti
Un datore di lavoro non può assumere, direttamente o indirettamente (per il tramite di un’agenzia
di somministrazione), più di un certo numero di apprendisti. Il massimale di apprendistati che
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l’azienda può avere in contemporanea dipende dal numero dei dipendenti specializzati e
qualiﬁcati in servizio. Questa la tabella di riferimento:

Organico

Fino a 3 dipendenti

Numero apprendisti

Al massimo 3 apprendisti

(da 0 a 3):

Da 4 a 9 dipendenti

Non più del 100% dei dipendenti;

Oltre i 9 dipendenti

Rapporto di 3 apprendisti ogni 2 maestranze specializzate e
qualiﬁcate

Aziende Artigiane

Si considera quanto previsto nel Testo Unico per l’Artigianato (art.
4 della Legge n. 443/1985):
‒ ﬁno a 5 per edilizia e lavorazioni in serie;
‒ﬁno ad 8 per trasporti;
‒ ﬁno a 9 per lavorazioni non in serie;
‒ ﬁno a 16 per lavorazioni artistiche - tradizionali - abbigliamento
su misura.

Oltre i predetti numeri, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato verranno considerati
lavoratori «ordinari» a tempo indeterminato, con contestuale disconoscimento del rapporto di
apprendistato e dei relativi beneﬁci.

Clausola di stabilizzazione
Per le aziende che occupano più di 49 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata
alla prosecuzione, a tempo indeterminato, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo
stesso datore di lavoro, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
Restano esclusi dalla percentuale gli apprendisti per i quali si è risolto il rapporto di lavoro per:
‒ recesso durante il periodo di prova,
‒ dimissioni,
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‒ licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la percentuale, è consentita, comunque, l'assunzione di un apprendista.
Nel calcolo dei 50 dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualiﬁca
(lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Vanno, viceversa, esclusi:
‒ gli apprendisti;
‒ i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore.
Detto limite può essere rivisto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In questo caso, la capienza delle
aziende sulle quali soggiace l’obbligo di calcolare la percentuale di stabilizzazione e la percentuale
stessa è rimessa alla contrattazione tra le parti.
La sanzione prevista in caso di sforamento della percentuale di stabilizzazione porta a considerare
gli apprendisti assunti in violazione dei limiti, quali ordinari lavoratori subordinati a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
La sanzione si applica esclusivamente qualora venga violata la clausola di stabilizzazione prevista
dalla legge e non quella, eventuale, indicata dalla contrattazione collettiva.

Pregressi rapporti di lavoro
Uno dei requisiti fondamentali per attivare un rapporto di apprendistato professionalizzante
“ordinario” (escluso quindi l’apprendistato cd “in disoccupazione”) è che il lavoratore non abbia
già conseguito la qualiﬁca, oggetto dell’apprendistato, con lo stesso o con altro datore di lavoro.
Se l’apprendista è già in possesso della qualiﬁca, si avrà il disconoscimento del contratto
agevolato per impossibilità di formare un soggetto rispetto a competenze già possedute.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5 del 2013, ha stabilito che se il rapporto preesistente è
stato di durata limitata, non si pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto
formativo. In questo caso, al ﬁne di considerare legittimo il nuovo contratto di apprendistato,
vanno veriﬁcate tre cose:
1. che il rapporto pregresso non ha avuto una durata superiore alla metà di quella prevista dalla
contrattazione collettiva per la qualiﬁcazione dell’apprendista.
2. che il nuovo rapporto preveda un percorso addestrativo, nel piano formativo individuale, volto
ad arricchire le competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore.
3. che il nuovo rapporto preveda una riduzione della durata dell’apprendistato, contemperando il
periodo svolto nel precedente rapporto di lavoro.
Ma cosa comporta il disconoscimento del rapporto di apprendistato? Il rapporto di lavoro viene
considerato, a tutti gli effetti, come un ordinario rapporto a tempo indeterminato. Vengono meno,
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quindi, tutti i beneﬁci di carattere normativo ed economico connessi al rapporto di apprendistato.
In particolare, viene meno:
• il non computo del lavoratore nell’organico aziendale;
• il sotto inquadramento ovvero, in alternativa, percentualizzazione della retribuzione;
• la decontribuzione parziale.

Violazioni che non comportano il disconoscimento del contratto di
apprendistato
Non tutte le violazioni, alle regole normative sul contratto di apprendistato, portano alla perdita
dei beneﬁci economici ed al disconoscimento del contratto agevolato. Infatti, la normativa prevede
che, per ciascuna violazione delle seguenti disposizioni, la sanzione prescritta è unicamente di
natura pecuniaria, senza con questo, intaccare la prosecuzione del contratto di apprendistato.
Vediamo quali sono le violazioni:
a) mancanza della forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo
individuale. È logico che parliamo di contratti stipulati regolarmente e che sono posti a
conoscenza della pubblica amministrazione attraverso la comunicazione obbligatoria telematica,
effettuata al Centro per l’impiego (Unilav). Sarà applicata la sanzione prevista dal Testo unico
anche nel caso in cui la scrittura del contratto non sia conforme ai modelli previsti dalla
contrattazione collettiva o sia stato formalizzato successivamente la data di instaurazione del
rapporto di apprendistato;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) inquadramento errato del lavoratore;
d) assenza del tutore o del referente aziendale. Ricordo che per i requisiti del Turor, la disciplina è
rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva, essendo abrogato il D.M. 28 febbraio 2000.
Ad ogni violazione, il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa (difﬁdabile) compresa tra
i 100 ed i 600 euro che, in caso di recidiva, possono aumentare da 300 a 1.500 euro.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore
e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Posso assumere con il contratto di apprendistato?
Lavoro in formazione, il nuovo modulo specialistico di TuttoLavoro Suite ti offre
risposte facili e immediate a tutte le tue domande in tema di apprendistato, tirocinio
e alternanza scuola-lavoro.
Un ambiente unico dove consulente, azienda, tutor e apprendista possono facilmente
monitorare la formazione in corso.
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Lavoro agile: il diritto alla
disconnessione va disciplinato
negli accordi collettivi

Sullo stesso argomento
Lavoro e Previdenza

€ 119,00 (-9%)
€ 108,00
eBook - Decreto Dignità.
Come cambia il mercato del
lavoro

Luigi Nerli - Consulente del lavoro in Pistoia
Rapporto di lavoro

Condividi

€ 19,90
Ispezioni

Al lavoratore agile, nel periodo di riposo, deve essere assicurata
la disconnessione, da intendersi come il diritto a non utilizzare
gli strumenti tecnologici usati per la prestazione lavorativa. Per
la definizione delle modalità concrete di esercizio di tale diritto
la soluzione più adatta è l’accordo collettivo. E’ qui che devono
essere stabilite eventuali fasce di disponibilità del lavoratore nel

Ispezioni

€ 40,00 (-15%)
€ 34,00
I rapporti di lavoro nel
fallimento

€ 45,00 (-15%)
€ 38,25

rispetto del work life balance. Il tema sarà approfondito durante
il prossimo Festival del Lavoro, organizzato dalla Fondazione
Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che si

-77445705

Il diritto al "riposo" con divieto di lavoro è posto a salvaguardia
della qualità del lavoro e della salubrità e dignità della
prestazione del lavoratore subordinato, visti gli artt. 2107-21082109 c.c. ed art. 36 della Costituzione. Ben sapendo che detti
riferimenti sono integrati dalle indicazioni dell'art. 2087 del c.c.
In estrema sintesi la prestazione resa dal lavoratore subordinato
deve essere integrata, fin dal momento della costituzione del
rapporto, dalla previsione dei tempi e dei modi con cui possa
essere richiesta dal datore di lavoro, nel rispetto della durata
massima riferita al giorno ed alla settimana ed alla minima
indicazione di quando non possa essere pretesa, qualificando
così il diritto al "riposo" su base giornaliera, settimanale o
periodale come nel caso del diritto alle ferie.
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Tutto quanto deve prevedersi con "le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro". Il rispetto di questi cardini basilari, con i quali si
regimenta ed organizzata la programmazione della prestazione
lavorativa, come si declina al tempo del lavoro a distanza?
Il sistema normativo ha dettato le specifiche con cui esprimere le
tutele anche in questa tipologia di lavoro? C'è un parametro
normativo al quale rapportarsi per quelle prestazioni che si
avvalgono di dotazioni tecnologiche che di fatto "deradicano" i
concetti per lungo tempo apprezzati e consolidati di luogo ed
orario di lavoro?
L'operatività convenzionale delle regole per questa fattispecie di
lavoro subordinato è parimenti "travasabile" anche al lavoro
eterorganizzato, coordinato, e telelavoro, posto che l'integrità
psicofisica non è una pretesa ma un diritto comunque
riconducibile alla persona? (n.b. si richiamano testualmente le
previsioni espresse da G. Santoro Passarelli ).

Il lavoro "agile" previsto dalla legge n. 81/2017
La tutela del lavoro, in tutte le forme esercitabili, ha come diretto
collegamento la sponda "sinallagmatica" del rapporto, il datore
di lavoro o committente. Quest'ultima identità, per convenzione
l'impresa, si muove in concorrenza con altre del settore di
appartenenza, e per mantenersi competitiva nell'offerta dei
prodotti e servizi che può proporre alla clientela, deve sempre
più performare la sua produttività.

Con i nuovi strumenti che sono sempre più alla portata di tutti, si
rende meno vincolante il connubio sede di lavoro e postazione
di lavoro. L'art. 18 della legge n. 81/2017, legge sulle misure di
tutela per il lavoro autonomo, prevede la tipologia di lavoro
definita "agile" (n.b. deve prevedersi una preventiva
comunicazione anche al Centro per l'impiego territorialmente
competente) che deve intendersi collocabile all'interno di un
rapporto di lavoro subordinato, la cui prestazione lavorativa
viene eseguita, sia all'interno dei locali aziendali che all'esterno
senza una postazione fissa, "entro i soli limiti di durata massima
dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla
legge o dalla contrattazione collettiva".

-77445705

Non ci sono "paletti" nell'esecuzione della prestazione le cui
modalità esecutive sono stabilite con accordo fra le parti, e
l'esecuzione della prestazione può essere prevista anche con
forme di collaborazione per fasi, cicli ed obiettivi. I limiti
rispondono a quelli massimi dell'orario lavoro giornaliero e
settimanale (il telelavoro appare svincolarsi da questo vincolo
normativo), senza una postazione fissa e predeterminata di
lavoro anche attraverso tecnologie informatiche.
Due sono gli aspetti nel (nuovo) lavoro descritto dalla legge n.
81/2017: flessibilità e possibile sviluppo in forma autonoma e
subordinata. In quella subordinata, è una modalità agile la cui
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L'imprenditore cerca di avere alle proprie dipendenze, od in
collaborazione, lavoratori professionalmente all'altezza
dell'attività richiesta, ottimizzata dall'ausilio dei migliori strumenti
che la tecnologia mette a disposizione per ridurre i tempi ed i
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flessibilità deve in ogni caso ricondursi al quadro normativo sul
lavoro subordinato. Quindi non può eludere la disposizione sui
"riposi", intesi nella sua interezza, come le "pause" e quelli
collocabili oltre i limiti massimi di durata della prestazione
giornaliera. Ed anche se non pochi commenti hanno immaginato
il lavoratore agile che porta il suo contributo su di una spiaggia
od in un luogo di villeggiatura, per lo stesso lavoratore deve
essere previsto un modo e dei tempi in cui egli non sia
"collegabile"" o raggiungibile dall'azienda per cui opera, e si crei
una parentesi di momentanea e predeterminata irreperibilità
definibile come "disconnessione". Un periodo nel quale sia
sancito che il lavoratore è posto nella condizione di non dover
rispondere della prestazione, ma ancor meglio uno spazio
minimo definito in cui l'azienda non debba richiedere la
prestazione, in alcuna forma, anche e solo di quella del contatto
verbale o di trasmissione dati.

La disconnessione è un diritto del lavoratore?
Il corpo normativo dedotto per il lavoro agile prevede
espressamente la pattuizione individuale scritta in cui si
preveda la modalità di esecuzione della prestazione al di fuori
dei locali dell'azienda. Al di fuori dei locali aziendali dovranno
altresì essere desumibili le forme di esercizio del potere direttivo
e di controllo e gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione,
nonché le modalità con cui garantire i tempi di riposo e la
disconnessione del lavoratore e l'individuazione delle condotte
definibili ed astrattamente inquadrabili come passibili della
facoltà del datore di lavoro di comminare sanzioni disciplinari.
Il lavoratore agile nel periodo di riposo è un lavoratore a cui
deve essere assicurata la disconnessione, anche se poi in
definitiva l'esercizio di questo diritto, posto che sia tale, è
concretamente esercitabile unicamente dal lavoratore con
disconnessione dal "remoto".

L'esercizio di questa indicazione normativa è il più delle volte
esperito soprattutto con la sottoscrizione di accordi collettivi,
non vigendo alcun divieto d'intervento alla disciplina di fonte
collettiva rispetto alle previsioni del patto individuale. Accordi
che formano un quadro di regole per l'esercizio della
manifestata volontà delle parti volte al rispetto della
disconnessione che per quanto non definito in termini
numericamente perfetti, è un precetto rinvenibile nel suo aspetto
più determinante: l'esercizio di un diritto indisponibile alle parti
che appunto deve definirsi come un diritto - dovere.

-77445705

La disposizione espressa con la legge n. 81/2017 "arretra" rispetto
alla relazione introduttiva al d.d.l. n. 2229/16 in cui si esprimeva il
"diritto" alla disconnessione, testo poi trasmigrato nel d.d.l. n.
2233B/17 con il testo attuale. Comunque, l'art. 19 della legge n.
81/2017 richiama, in maniera più lieve rispetto alla norma
promulgata in Francia, la necessità di assicurare la
disconnessione, e seppur non esplicitamente declamata come
diritto, determina una precisa obbligazione di non fare per il
datore di lavoro.
L'accordo collettivo è forse la chiave più adatta per dare una
soluzione a questi aspetti e così dipanare l'intreccio degli
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interessi diversi e contrapposti, individuando fasce di
disponibilità che permettano la conciliazione della vita
professionale con quella privata, e migliorare la qualità della
prestazione. Con il fine del rispetto dei tempi di disconnessione e
la definizione di quando la prestazione resa al di fuori dei locali
aziendali possa essere resa operativa da remoto, e quando no,
per la tutela dell'equilibrio psicofisico del lavoratore.
Copyright © - Riproduzione riservata
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I riders secondo la Corte
d’Appello di Torino: una
sentenza che lascia perplessi

Sullo stesso argomento
Lavoro e Previdenza

€ 119,00 (-9%)
€ 108,00
eBook - Decreto Dignità.
Come cambia il mercato del
lavoro

Massimiliano Fico - Consulente del lavoro in Torino
Festival del lavoro 2019

Condividi

Riders

Rapporto di lavoro

€ 19,90
Ispezioni

Questo articolo fa parte del Dossier Festival del Lavoro 2019

La sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 26 del 2019 sul
rapporto di lavoro dei ciclofattorini Foodora ha suscitato grande
interesse, in parte motivato dal fatto che i giudici focalizzano

Ispezioni

€ 40,00 (-15%)
€ 34,00
I rapporti di lavoro nel
fallimento

€ 45,00 (-15%)
€ 38,25

l'attenzione sulla qualificazione delle tradizionali categorie di
rapporto lavorativo e, soprattutto, sulla loro attuale validità. La
soluzione offerta dalla Corte, che nega la configurabilità del
lettura sistematica ed esegetica delle norme, lascia, tuttavia,
perplessi. Se ne parlerà durante il prossimo Festival del Lavoro,
organizzato dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei
Consulenti del Lavoro, che si svolgerà a Milano dal 20 al 22
giugno 2019.

-77501602

L'interesse suscitato dalla sentenza n. 26 del 4 febbraio 2019 della
Corte d'Appello di Torino relativamente al rapporto di lavoro dei
ciclofattorini Foodora è motivato dal fatto che, per quanto
trattasi di caso minore, focalizza l'attenzione sulla qualificazione
delle tradizionali categorie di rapporto lavorativo e soprattutto
sulla validità e funzionalità delle stesse nell'attuale panorama
della giurisdizione che disciplina il mondo del lavoro.
Leggi anche Riders: subordinazione, dintorni e oltre…
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I riders secondo la Corte d’Appello
Nello specifico, la Corte, confermando peraltro quanto già
espresso dal Tribunale, nega l'ipotesi che si possa configurare
una condizione di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. sulla base
del fatto che i riders possono autonomamente fornire o meno la
propria disponibilità rispetto ai turni di lavoro e hanno facoltà di
revocare la stessa anche successivamente, escludendo pertanto
le condizioni di obbligatorietà che caratterizzano il lavoro
subordinato.
Ciò che però si domanda nello specifico la Corte è se davvero
tale figura ha una propria autonomia concettuale e giuridica
rispetto al lavoro subordinato di cui all’art 2094 c.c. e rispetto alle
collaborazioni continuative e coordinate di cui all’art. 409 c.p.c.
A tale quesito la Corte di Appello di Torino, non concordando con
quanto affermato dal Tribunale in relazione alla invocata
applicazione della norma di cui art 2 del D. Lgs. n. 81/2015 (ai
sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 “a far data dal 1° gennaio 2016,
si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche
ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”), risponde
introducendo, de facto, una nuova categoria lavorativa che si
pone tra la collaborazione coordinata e continuativa come
prevista dall’art. 409 c.p.c. e il lavoro subordinato.

Quattro fattispecie per i rapporti di lavoro
I rapporti di lavoro, in linea generale, vengono pertanto distinti
in:
• lavoro autonomo in senso stretto di cui all’art. 2222 c.c.;
• collaborazione coordinata e continuativa, in cui le modalità del
coordinamento sono stabilite d’accordo tra le parti;
• collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata,
delineata dall’art 2 del D. Lgs. n.81/2015;

La Corte, interpretando l'introduzione della norma di cui all’art 2
del D. Lgs. n. 81/2015 come evidentemente orientata a “garantire
una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro”, attribuisce
alla collaborazione coordinata e continuativa etero organizzata le
tutele del lavoro subordinato.
Nel caso specifico, la condizione lavorativa dei soggetti coinvolti
rientra in questa nuova categorizzazione in quanto:

-77501602

- “pur senza sconfinare nell’esercizio del potere gerarchicodisciplinare (che è alla base della eterodirezione), la
collaborazione è qualificabile come etero organizzata”; infatti, la
prestazione lavorativa del collaboratore è strutturalmente legata
all'organizzazione ed è il committente che determina le modalità
dell'attività lavorativa;
- il collaboratore organizza autonomamente la propria attività
lavorativa (“in questo caso le modalità di coordinamento sono
definite consensualmente e quelle di esecuzione della
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prestazione autonomamente”);
- si tratta di rapporto continuativo poiché non occasionale e che
si realizza nello “svolgimento di attività che vengono (anche se
intervallate) reiterate nel tempo”.
Difformemente dal Tribunale, la Corte non chiarisce se al fine di
tale inquadramento sia necessario che concorrano due requisiti,
la etero-organizzazione e la possibilità per il committente di
stabilire i tempi e il luogo di lavoro o se invece l'eteroorganizzazione stessa si esplichi e si concretizzi nel potere
datoriale di stabilire le modalità temporali e “geografiche” della
prestazione.
Ciò non determina comunque uno scostamento dall'indirizzo
logico-giuridico proposto tra le quattro fattispecie e nello
specifico tra la subordinazione in senso stretto e la
collaborazione autonoma eterorganizzata: la prima comportante
un potere di impartire capillari direttive; la seconda
estrinsecantesi nel coordinamento organizzativo ed esecutivo
della prestazione, anche sotto il profilo logistico e temporale.

Considerazioni conclusive
La soluzione offerta dalla Corte, seppur profondamente aderente
ad una lettura sistematica ed esegetica della norma in esame,
lascia tuttavia perplessi.
In assenza di una chiara e ben definita descrizione normativa di
prestazioni lavorative che si pongono, solo interpretativamente, a
cavallo delle categorie ormai ben collaudate e dai confini ben
precisi, appare pericoloso ipotizzare giurisprudenzialmente altre
fattispecie dal distinguo impalpabile.

Modulando e riconoscendo in ogni singola fattispecie la
differente interdipendenza e la più o meno marcata integrazione
funzionale con l’organizzazione predisposta dal committente, si
possono svolgere una pluralità di prestazioni lavorative che
risultano non riconducibili, se non con evidente forzatura, al
paradigma della subordinazione in quanto non presentano un
assoggettamento personale a vincolanti e continue direttive,
senza dover necessariamente individuare un tertium genus in
quanto non “pienamente” aderenti alla pura autonomia.
Nel caso di specie si auspica, al contrario, un intervento
legislativo e sindacale, in quanto, proprio per l’assenza del
requisito della obbligatorietà della prestazione e di una capillare
eterodirezione, i contratti in essere andrebbero agevolmente
inquadrati nell’ambito delle collaborazioni coordinate e
continuative, ma, vista la peculiare forma di organizzazione del
lavoro, si dovrebbe provvedere al riconoscimento di una serie di
protezioni lavoristiche di natura contrattuale.

-77501602
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Ormai possiamo tranquillamente affermare che già accanto alla
tradizionale bipartizione, rappresentate normativamente dall'art.
2222 e dall'art. 2094, è emersa una ampia e variegata gamma di
rapporti di lavoro che, per motivi diversi, si pongono nell'estesa
zona grigia che è sempre esistita fra l'autonomia e la
subordinazione stricto jure.
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SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO - 12 GIUGNO 2019 ORE 06:00

Lavoro nero e irregolare: cambio di rotta
dell’INL sui verbali di accertamento
di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientiﬁco della rivista "Guida alle Paghe”

La legge di Bilancio 2019 ha inasprito le sanzioni per i datori di lavoro che violano le
disposizioni in materia di lavoro nero, somministrazione, distacco transnazionale, orario di
lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E con le circolari n. 1 e n. 4 del
2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sancito un nuovo indirizzo interpretativo in
materia di verbali ispettivi di accertamento, ribaltando l’impianto esistente e l’orientamento
decennale di prassi. Massimo Brisciani ne parlerà al Festival del lavoro 2019, nel corso del
workshop di Wolters Kluwer “Lavoro nero e irregolare: incremento delle sanzioni per i datori
di lavoro”, che si terrà venerdì 21 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Per intensiﬁcare l’azione di contrasto al lavoro nero e irregolare, la legge di Bilancio 2019 (legge n.
145/2018) ha disposto un signiﬁcativo incremento delle sanzioni applicabili alle aziende per le
violazioni in materia di lavoro e sicurezza.
Al nuovo apparato sanzionatorio, applicabile alle condotte realizzate a partire dal 1° gennaio 2019,
si afﬁancano nell’azione di contrasto i recenti indirizzi interpretativi dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro che, a legislazione invariata, modiﬁcano sensibilmente l’efﬁcacia c.d. preclusiva del verbale
di accertamento.
Di recente, inﬁne, anche la magistratura ha fornito le prime pronunce in applicazione della legge
sullo sfruttamento della manodopera, più note come legge sul caporalato.

Incremento delle sanzioni per i datori di lavoro
L’inasprimento del regime sanzionatorio operato dalla legge di Bilancio 2019 riguarda gli importi
dovuti dai datori di lavoro per violazioni di disposizioni in materia di:
- lavoro nero;
- somministrazione e distacco;
- distacco transnazionale;
- orario di lavoro (durata massima, ferie e riposi);
- tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Le maggiorazioni degli importi sanzionatori, ﬁssate dalla legge di Bilancio nella misura del 20% e
del 10% per violazione del T.U. sicurezza, sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il
datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Il nuovo indirizzo in materia di verbali di accertamento ispettivo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le circolari n. 1 e n. 4 del 2019, sancisce il nuovo indirizzo
interpretativo in materia di verbali ispettivi di accertamento, ribaltando l’ impianto che si era
formato sulla base del D.Lgs. 124/2004 e l’orientamento decennale di prassi.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, nel disciplinare alcuni elementi dell’attività di veriﬁca e i poteri
degli ispettori, stabilisce che le contestazioni delle violazioni amministrative devono essere
contenute in un unico verbale di accertamento. Tale verbale, nell’ottica del legislatore, avrebbe
dovuto realizzare l’obiettivo di estendere anche all’ambito amministrativo il principio del ne bis in
idem e quindi di offrire al datore di lavoro ispezionato la garanzia della conclusione delle attività
ispettive e la certezza che rispetto ad un dato fatto e ad un preciso periodo storico la propria
situazione giuridico-amministrativa non fosse più suscettibile di ulteriori attività di accertamento
e di ripresa contributiva e sanzionatoria.
La prassi che l’Ispettorato promuove oggi, invece, con un evidente cambio di rotta, circoscrive
l’unicità del verbale di accertamento alla materia delle sanzioni amministrative disciplinate dalla
L. 689/81, con esclusione quindi delle contestazioni di omissioni o evasioni in materia
previdenziale ed assicurativa.
In particolare, con la prima circolare n. 1/2019, l’Ispettorato nazionale del lavoro ammette che gli
accertamenti condotti dai singoli funzionari degli Enti abbiano ad oggetto solamente le materie di
loro competenza e che pertanto, da detti accertamenti, possono derivare distinti verbali.
Questa circostanza, tuttavia, deve poggiare, secondo l’Ispettorato, su una coerente ed univoca
ricostruzione dei fatti oggetto dell’accertamento, specie riguardo a quelli su cui si fondano
eventuali contestazioni di illeciti amministrativi. Una ricostruzione contraddittoria dei fatti posti
alla base dell’accertamento, pertanto, costituisce motivo di impugnazione del provvedimento.
Con la successiva circolare n. 4/2019, l’Ispettorato ridimensiona inoltre l’efﬁcacia preclusiva dei
verbali di accertamento rispetto a ulteriori veriﬁche riguardanti i periodi accertati.
L’art. 3, comma 20 della L. n. 335/1995, nell’ottica di promuovere l’estensione del ne bis in idem alla
materia amministrativa, afferma la regola per cui le attività ispettive debitamente verbalizzate
hanno efﬁcacia preclusiva rispetto ad ulteriori accertamenti con riferimento ai documenti
analizzati.
Sul punto, con un ulteriore cambio di rotta, l’Ispettorato stabilisce che l’efﬁcacia preclusiva degli
accertamenti non opera in caso di violazioni compiute in materie diverse da quelle previdenziali
ed assicurative. Con riferimento al perimetro della veriﬁca, l’esame di una sola parte del Libro
Unico del Lavoro, ad esempio, e la sua mera citazione nel verbale comporterebbe l’ impossibilità
per il futuro di ulteriori accertamenti aventi ad oggetto l’ intero documento e il periodo precedente
la veriﬁca. Tuttavia, in ragione della nuova prassi instaurata dall’INL, tale preclusione non opera
nel caso in cui gli stessi ispettori, nel contestare violazioni e irregolarità, indichino quale parte del
LUL è stata presa in considerazione e quale periodo storico è stato interessato dalle veriﬁche. In
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tal caso, il principio del ne bis in idem ha valenza limitata alla sola parte del documento
esaminata.

Notiﬁcazione degli illeciti
La pluralità dei verbali che originano dal medesimo accertamento determina inoltre importanti
difﬁcoltà sull’individuazione del dies a quo dei 90 giorni per la contestazione e notiﬁcazione degli
illeciti.
Il verbale unico, nell’interpretazione ﬁno ad ora seguita, consentiva di valutare la tempestività
della notiﬁca in relazione ad un solo dies a quo, corrispondente al momento di condivisione tra
gli ispettori delle risultanze dell’accertamento, in vista della redazione e trasmissione al
trasgressore di un unico documento, composto da diverse sezioni. Ora, il frazionamento delle
pretese in più verbali consente all’ispettore di ciascun ente di completare la “valutazione” dei dati
raccolti in un momento diverso rispetto ai colleghi degli altri enti, procedendo ad autonoma
notiﬁcazione.

Devi determinare le differenze retributive ed il TFR? Calcolare i crediti maturati per
retribuzioni interessi e rivalutazione?
Ve.La Vertenza Lavoro è la soluzione integrata per gestire con semplicità vertenze
individuali, plurime o collettive nel settore privato e pubblico.
Richiedi subito una demo gratuita di Ve.La.
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Al Festival del lavoro uomini e
donne “di valore”
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Lavoro autonomo
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Giunta alla sua decima edizione, la manifestazione organizzata
Condividi

Sullo stesso argomento
Lavoro e Previdenza

€ 119,00 (-9%)
€ 108,00
eBook - Decreto Dignità.
Come cambia il mercato del
lavoro

dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Studi dei Consulenti

€ 19,90

del Lavoro, si prepara ad allargare gli ambiti di partecipazione

Diritto & Pratica del Lavoro

anche a veri e propri rappresentanti dei valori etici e della

€ 385,00

legalità. Questa la finalità dichiarati di alcuni eventi che, in seno
al Festival del lavoro, tra il 20 e il 22 giugno 2019, vedranno
protagonisti uomini e donne simbolo quali Oney Tapia, atleta
paralimpico, Antonio Bartuccio ex sindaco sotto scorta per aver

La decima edizione del Festival del Lavoro, in programma a
Milano dal 20 al 22 giugno 2019, unirà I confronti dedicati al
futuro del lavoro e all’analisi delle novità giuslavoristiche, anche
alcuni eventi incentrati sui valori condivisi universalmente: la
tutela dei diritti fondamentali delle persone, l’etica del lavoro, la
libertà di informazione, la cultura della legalità.

La forza di Oney Tapia

-77620641

Argento ai giochi paralimpici di Rio de Janeiro dle 2016 e oro agli
Europei paralimpici di Berlino, Oney Tapia è il lanciatore del
disco cubano che detiene anche il nuovo record mondiale. Da
non vedente ha vinto anche l’edizione 2017 del talent show
Ballando con le stelle. Sarà proprio lui uno degli ospiti, nella
giornata del 20 giugno, dell'Auditorium e della Libreria del
Festival del Lavoro, dove presenterà il suo libro “Più forte del
Buio” (Harper Collins).
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Antonio Bartuccio e la lotta alla malavita
Un sindaco, oltre che un professionista, che ha avuto il coraggio
di sfidare la ‘ndrangheta per tutelare la legalità. Antonino
Bartuccio, L’ex primo cittadino di Rizziconi, vive sotto scorta da
quasi cinque anni, dopo aver denunciato le pressioni subite dal
suo consiglio comunale, che poi hanno portato all'avvio
dell’operazione ‘Deus’. Venerdì 21 giugno, in seno al Festival del
Lavoro, sarà presentato il progetto editoriale curato dalla
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e intitolato: “Sui sedili
posteriori. La ‘nuova' libertà di Antonino Bartuccio” (TeleConsul
Editore).

Shirin Ebadi per i diritti umani e la democrazia
Ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 2003 per il suo impegno
nella difesa dei diritti umani e a favore della democrazia: è Shirin
Ebadi la prima donna italiana divenuta magistrato in Iran. Dal
2009 vive in esilio volontario per far conoscere al mondo ciò che
succede in Iran, attraverso un’intensa attività di informazione e di
battaglia legale. Anche Shirin Ebadi sarà ospite del Festival del
Lavoro, il prossimo 21 giugno, prima in Auditorium e a seguire in
Libreria.
A cura della Redazione
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Fondi assistenza sanitaria integrativa: una
marcia in più anche per i professionisti

Contenzioso tributario: dai Consulenti del
Lavoro l’analisi degli strumenti deflattivi

PREMIUM

Convivente di fatto e impresa familiare:
quale tutela previdenziale e fiscale
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RESTA SEMPRE AGGIORNATO CON IPSOA QUOTIDIANO
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Rinunzie e transazioni nei
rapporti di lavoro: come
orientarsi tra vizi e invalidità
Paolo Cacciagrano - Consulente del lavoro ed Avvocato in Roma e
Pescara

Condividi

Amministrazione del personale
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Formulario del Lavoro

Le rinunzie e le transazioni nell’ambito dei rapporti di lavoro
sono invalide se riguardano i diritti inderogabili del lavoratore di

€ 85,00 (-15%)
€ 72,25

derivazione legale o contrattuale. E’ quanto prevede l’art. 2113 del
codice civile. Poiché la categoria dell'invalidità comprende sia la
nullità che l'annullabilità, caratterizzate da una differente
disciplina, l'interprete deve individuare con esattezza il regime
applicabile alla singola fattispecie. A cosa si deve prestare
attenzione? Se ne parlerà durante il prossimo Festival del Lavoro,
Consulenti del Lavoro, che si svolgerà a Milano dal 20 al 22

-77620660

giugno 2019.
L’art. 2113 cod. civ sanziona con “l'invalidità” le rinunzie e le
transazioni, intervenute nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 409
cod. proc. civ., aventi ad oggetto i diritti inderogabili del
prestatore di lavoro di derivazione legale ovvero contrattuale.
Poiché la categoria dell'invalidità comprende sia la nullità che
l'annullabilità, l'interprete è tenuto, in ragione della differente
disciplina, ad individuare con esattezza la sanzione applicabile
alla fattispecie disciplinata dall'art. 2113, 1° comma, cod. civ. La
pacifica giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 12561/2006 e
2734/2004) ha argomentato in favore del più tenue regime
dell'annullabilità in ragione della previsione legale del termine
decadenziale semestrale.
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Rinunzie e transazioni
La rinunzia è un atto unilaterale depauperativo del patrimonio
giuridico del lavoratore (ovvero del datore di lavoro) mentre la
transazione è un contratto disciplinato dagli artt. 1965 e ss. cod.
civ. ed è tale se contiene reciproche concessioni. A tal uopo la
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 20780/2007 ha sancito come, perché
l'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro possa qualificarsi
atto di transazione, è necessario che contenga lo scambio di
reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento
dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo
schema della transazione, questa non è configurabile. Nella
specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di
merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell'atto recante
dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante
dall'intercorso rapporto di lavoro senza considerare nella
motivazione che la somma corrisposta al lavoratore nel preteso
atto di transazione corrispondeva esattamente a quanto a lui
spettante per trattamento di fine rapporto. E' pacifico (Cass. Civ.
Sez. Lav., n. 18321/2016 e n. 10218/2008) che la scrittura del
lavoratore, contenente una dichiarazione di rinuncia, possa
assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che
risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o
per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde,
che la dichiarazione sia stata rilasciata con la consapevolezza di
diritti determinati od obiettivamente determinabili, non futuri ma
già entrati nel patrimonio del lavoratore, e con il cosciente
intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Infatti, in
applicazione dell'art. 1418 cod. civ., la necessità dell'esatta
determinazione o, quanto meno, della determinabilità
dell'oggetto della rinuncia costituisce condizione di validità di
qualsiasi manifestazione negoziale di volontà abdicativa (Cass.
Civ. Sez. Lav. n. 10056/1991). Ne consegue che la transazione,
anche in sede protetta, non precluda al lavoratore l'azione
giudiziaria a tutela di quei diritti che non siano stati
specificamente individuati (o non siano individuabili) come
oggetto della rinuncia effettuata a fini transattivi.

L'atto di impugnazione dovrà intervenire entro il termine
decadenziale di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro ovvero dalla data della rinunzia o della transazione se
successiva. Trattandosi di atto unilaterale, l'oggetto della
impugnazione dovrà essere determinato o determinabile sotto
pena di nullità. In tal senso la Cass. Civ. Sez. Lav. n. 25484/2007 ha
sancito che la generica impugnazione scritta di ogni rinuncia o
transazione, espressa dal lavoratore in via stragiudiziale ai sensi
dell'art. 2113 cod. civ., comma 3, costituisce negozio giuridico
unilaterale nullo, ai sensi degli artt. 1324, 1418 c.c., comma 2, e art.
1346 cod. civ., per indeterminazione dell'oggetto. Il lavoratore
potrà delegare un avvocato con riguardo all'atto di
impugnazione ma non un'organizzazione sindacale.
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Le deroghe
Preliminarmente occorre evidenziare come le rinunce e le
transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro
non rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 c.c., in
quanto relative a diritti disponibili. In tal senso la Cass. Civ. Sez.
Lav., n. 6265/2014, ha statuito l'irrilevanza degli eventuali vizi
formali del relativo procedimento attesa la non impugnabilità
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della risoluzione consensuale del rapporto.
Pertanto, irrogato il licenziamento, il lavoratore potrà transigere
il diritto di impugnare l'exit senza l'osservanza dell'art. 2113 cod.
civ. Manifestata dal datore di lavoro la volontà di recedere,
quindi, il prestatore può ben transigere in ordine al diritto ad
impugnare il licenziamento, e al relativo atto non si applica la
disciplina di cui all'art. 2113 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11471/1997).
Le conciliazioni in sede giudiziale, amministrativa o sindacale
rappresentano, invece, le deroghe ammesse dall'art. 2113, 4°
comma, cod. civ. Quelle in sede sindacale, in particolare,
dovranno essere caratterizzate dalla presenza attiva del
sindacalista del lavoratore (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 4730/2002 e n.
11248/1997), declinata nell'effettività dell'assistenza del
lavoratore. Infine, solo nel caso in cui la disciplina collettiva
abbia previsto come indispensabile l'appartenenza del
rappresentante sindacale non solo alla organizzazione cui
aderisce il lavoratore, ma anche l'inserimento del primo nella
organizzazione locale dello stesso sindacato, sarà annullabile
l'accordo raggiunto con l'assistenza di un sindacalista
appartenente ad una diversa organizzazione.
Copyright © - Riproduzione riservata
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Ai nastri di partenza il Festival del Lavoro 2019, in programma a
Milano dal 20 al 22 giugno, che nell’edizione di quest’anno rivolge

Diritto & Pratica del Lavoro

€ 385,00

la sua attenzione anche ai giovani disoccupati o inoccupati che
tentano, non senza difficoltà, di entrare in contatto con le
imprese e trovare un impiego. Saranno approfonditi alcuni
strumenti di collocamento mirati ai giovani, quali il tirocinio
formativo e l’alternanza scuola-lavoro, e nel contempo saranno
proprio le esperienze dirette e i percorsi di orientamento a

Il Festival del lavoro 2019, che si svolgerà al Mi.Co. di Milano dal 20
al 22 giugno, rivolge la sua attenzione ai giovani in cerca di
occupazione o che desiderano entrare nel mondo del lavoro. Il
“Circuito Lavoro, il percorso della conoscenza sulla strada
dell’occupazione”, realizzato in collaborazione con il Salone dello
Studente-Campus Orienta, prevede un percorso a tappe,
organizzato nell’Aula dell’Orientamento al Lavoro, rivolto a
studenti, laureandi, laureati e tutti i giovani, per valutare le
proprie competenze e testare le proprie attitudini coadiuvati da
esperti in ricerca e selezione del personale che faciliteranno la
ricerca della giusta professione.
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Ricerca di un nuovo impiego
Etjca S.p.A., azienda leader nella somministrazione di lavoro
temporaneo e con 65 filiali distribuite su tutto il territorio
nazionale, fornirà, durante il Festival del lavoro, percorsi di
confronto con i propri recruiter che, in una postazione dedicata,
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potranno consultare un database contenente 5000 offerte di
lavoro e pervenire ad una identificazione del profilo
professionale più adeguato alle competenze possedute.

Tirocini di inserimento
Il tirocinio formativo si è affermato come lo strumento
privilegiato per l’accesso dei giovani al mercato del lavoro:
attraverso lo svolgimento di un percorso formazione presso
un’azienda, è più facile entrare in contatto diretto con il mondo
del lavoro ed acquisire una specifica professionalità.
La Fondazione Consulenti per il Lavoro, che è l’agenzia per il
lavoro privata del Consiglio Nazionale dell'Ordine, fornirà tutte le
informazioni utili a conoscere più da vicino questo importante
strumento di politica attiva del lavoro.

Alternanza scuola-lavoro
Sarà dedicato all’alternanza scuola-lavoro l'evento in programma
il prossimo 20 giugno nell'Isola della Politiche Attive, durante il
quale verrà presentato il progetto cinematografico "La fabbrica
del sogno", basato sull'idea di una piccola casa cinematografica
torinese che ha coinvolto nella realizzazione anche i ragazzi
dell'Istituto Tecnico Fermi-Galilei di Ciriè (To). Proprio alcuni
studenti parteciperanno al Festival del Lavoro per raccontare il
loro contributo al progetto tramite l'esperienza dell'alternanza
scuola-lavoro.
A cura della Redazione
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Apprendistato
professionalizzante: tutti gli
step da seguire per non essere
sanzionati
Fabio Chiaramonte - Consulente del lavoro in Milano
Amministrazione del personale

L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro che
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Paghe e contributi

€ 85,00 (-15%)
€ 72,00
Formulario del Lavoro

€ 85,00 (-15%)
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offre ai giovani fra i 18 anni e 29 anni e 364 giorni l’opportunità di
inserirsi nel mercato del lavoro e conseguire una qualifica
professionale. Possono stipularli i datori di lavoro di qualsiasi
settore. Un elemento determinante è rappresentato dalla
formazione dell’apprendista, definita in piani formativi
individuali spesso non redatti secondo le norme. Cosa devono
Chiaromonte ne parlerà al Festival del lavoro 2019, nel corso del
work shop di Wolters Kluwer “La riscoperta dell’apprendistato:
tra incentivo e formazione”, che si terrà giovedì 20 giugno dalle
ore 16.00 alle ore 17.00.
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L’istituto dell’apprendistato professionalizzante è finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale, caratterizzato da
un percorso formativo ben definito dai piani formativi
individuali spesso sottovalutati, redatti superficialmente, nei
peggiori casi, non rispettati. Il rischio? L’irrogazione di pesanti
sanzioni amministrative e la conversione automatica del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Cosa devono fare i datori di lavoro? Come evitare di incorrere in
sanzioni? Di seguito le linee guida.
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Datori di lavoro interessati
Tutti i datori di lavoro di qualsiasi settore sia pubblico che
privato.

Lavoratori
Giovani di età compresa fra i 18 anni (17 in caso di un titolo
professionale conseguito) e 29 anni e 364 giorni.

Precondizioni
La verifica preliminare del numero di apprendisti da assumere è
una delle fasi obbligatorie che un datore di lavoro, direttamente
o per mezzo del proprio Consulente del lavoro, dovrebbe sempre
considerare. Spesso si incorre in violazioni per situazioni che, se
valutate per tempo, permetterebbero di adottare soluzioni
alternative, evitando di ritrovarsi nella posizione passibile di
sanzione.
Quanti apprendisti si possono quindi assumere? Per le aziende
con meno di 10 lavoratori è prevista l’assunzione di un numero
di apprendisti pari al numero di lavoratori qualificati o
specializzati con, quindi, un rapporto di 1 a 1, mentre per tutte le
altre aziende, un massimo pari a 3 apprendisti ogni 2 qualificati
(escluso le imprese artigiane per le quali si applicano i limiti
previsti dall’art. 4 della L. 443/1985).
Altro aspetto da considerare è la quota prevista pari al 20% dei
contratti di apprendistato stabilizzati a tempo indeterminato nei
36 mesi precedenti (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi
nazionali del lavoro siglati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le
sole aziende che occupano almeno 50 dipendenti).
Il mancato rispetto del requisito di stabilizzazione determina il
disconoscimento dei rapporti di apprendistato avviati
successivamente al superamento del limite stesso.

Flusso di lavoro

1. Accertarsi che il giovane da assumere non abbia
precedentemente avviato un percorso formativo valido ed
idoneo alla qualifica da conseguire per una corretta
determinazione del periodo formativo e redazione del relativo
Piano Individuale (al netto delle ore, dell’iter già espletato);
2. Nominare un Tutor e/o referente aziendale;
3.Provvedere alla trasmissione della comunicazione obbligatoria
Unilav entro il giorno precedente all’assunzione;
4. Procedere con la redazione del contratto individuale del
lavoro in forma scritta contente:

-77740607

-Dati del datore di lavoro
- Dati dell’apprendista
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- Decorrenza e termine del periodo formativo (n.b. Al termine del
periodo formativo si consiglia di inserire, nel caso in cui se ne
voglia prevedere la possibilità, l’espressa previsione di recesso
dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 del c.c., con preavviso
decorrente dal medesimo termine (punto 4) art. 42 del D.Lgs.
81/2015).
- Qualifica e livello da conseguire al termine del periodo
formativo
- Orario di lavoro (Full-time, Part-Time)
- CCNL applicato e relativo inquadramento retributivo previsto
- Eventuale patto di prova
- Numero matricola libro unico
- Indicazione del monte ore di formazione interna ed esterna
- Criteri e modalità di valutazione iniziale, intermedia e finale
- Piano Formativo Individuale (PFI).

Formazione dell’apprendista
Per espressa previsione del Legislatore con il D.Lgs. 81/2015,
anche il PFI dovrà risultare in forma scritta, definito e
sottoscritto al momento dell’assunzione (e non più entro 30
giorni dalla stipula del contratto come previsto dal precedente
Testo Unico). In che modo predisporre un PFI?
L’apprendistato e la relativa formazione professionalizzante, di
base e trasversale è stata oggetto di molteplici interventi
legislativi. L’ultimo il Jobs Act specificando ed introducendo
diverse novità.

Erogata da soggetti in possesso delle capacità ed esperienze
professionali (tutor, referenti aziendali) viene demandata
esclusivamente agli accordi interconfederali ed ai CCNL siglati
dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale che ne prevedono durata,
modalità di erogazione e competenze tecniche, in base al tipo di
qualifica professionale da conseguire al termine del periodo di
apprendistato. È sempre, infatti, opportuno documentarsi nelle
fasi di sviluppo del PFI in modo da rimanere coerenti con le linee
guida sancite delle parti sociali indicando tutte le competenze
professionali e le rispettive ore previste.
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Formazione di base e trasversale
Demandata alle Regioni attraverso un’offerta formativa pubblica,
il più delle volte è fornita esternamente all’azienda (perché prive
delle competenze, organizzazione e caratteristiche tecniche) da
enti e agenzie formative accreditate in convenzione con i Centri
per l’impiego territorialmente competenti. Questa integra la
formazione professionalizzante con tutte le competenze basilari
che ogni lavoratore dovrebbe conoscere, a prescindere dal
settore nel quale presta la propria attività lavorativa in ambito
relazionale, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto
di lavoro e sicurezza del lavoro.
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Generalmente prevista per un monte pari a 120 ore nel triennio
per giovani apprendisti privi di qualsiasi titolo di studio, le parti
sociali e le Regioni, posso prevederne la riduzione in:
- 80 ore, per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola
secondaria;
- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di un titolo di laurea.
Definita la modalità formativa nel PFI, al datore di lavoro non
rimane che l’obbligo di un abituale aggiornamento e
registrazione dell’attività formativa impartita all’apprendista,
elemento essenziale del contratto di apprendistato, al fine di
documentare e comprovare la genuinità del rapporto (spesso
oggetto di contestazione ispettiva volte ad accertarne la nullità
del contratto con l’automatica conversione in un rapporto di
lavoro subordinato e relativo recupero contributivo delle
differenze scaturite da quanto versato con quanto dovuto).
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Occupazione femminile: in Lombardia al
lavoro più della metà delle donne
Ottima performance occupazionale e aumento del PIL: la Lombardia trascina la ripresa
economica del Paese e ha visto crescere notevolmente anche la percentuale di donne
occupate nell’ultimo decennio. È quanto emerge dai dati raccolti nell’indagine
dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro “Il lavoro nelle province italiane”, che
sarà presentato al Festival del Lavoro 2019, al via dal 20 giugno 2019 al Mi.Co di Milano.
È stato presentato il 19 giugno 2019, a Milano, il Rapporto regionale redatto dall’Osservatorio
Statistico dei Consulenti del Lavoro “La crescita del mercato del lavoro in Lombardia”.
L’indagine è un’anticipazione dei dati regionali del report nazionale “Il lavoro nelle province
italiane” che sarà presentato al Festival del Lavoro che si svolgerà dal 19 al 22 giugno, al Mi.Co Centro Congressi di Milano.

Donne al lavoro
Negli ultimi 10 anni in Lombardia l’occupazione della componente femminile è aumentata del
5,9% a fronte dello 0,9% di quella maschile.
La Lombardia è la Regione che nell’ultimo decennio ha maggiormente stimolato il PIL italiano che,
con 1.753.949 milioni di euro prodotti ai prezzi di mercato nel 2018, si posiziona su un incremento
dell’1,7% rispetto allo scorso anno.
La Lombardia vanta anche il maggior innalzamento del tasso occupazionale tra i 13 grandi comuni
lombardi e occupa il terzo posto a livello nazionale dopo il Bologna e Firenze. Qui il gap di genere
nel tasso di inattività femminile si è ridotto di circa 4 punti percentuali, passando dal 39,9% del
2008 al 35,8% nel 2018 e risultando così di 8 punti percentuali inferiore alla media nazionale
(43,8%) e di oltre 22 punti percentuali a quella delle regioni del Mezzogiorno (58,4%). A crescere in
Lombardia è prevalentemente l’occupazione a tempo determinato (+40,5% rispetto a +4,8% di
contratti a tempo indeterminato) e quella nelle fasce più mature della popolazione, causata
dall’invecchiamento e dalle riforme che hanno man mano innalzato l’età pensionistica.

Livello di istruzione
Parallelamente è aumentato in modo incisivo il livello di formazione degli occupati: più che
dimezzate le lavoratrici con la sola licenza elementare con un corrispondente aumento le laureate.
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Oltre la metà delle donne occupate lavorano proprio nel settore dei servizi, mentre alla ﬂessione
degli occupati nell’industria contribuiscono maggiormente gli uomini.

A cura della Redazione
Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro, La crescita del mercato del lavoro in Lombardia
19/06/2019
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Festival del lavoro 2019: le criticità del
salario minimo
I Consulenti del Lavoro, riuniti a Milano per la decima edizione de Festival del Lavoro, hanno
espresso parere negativo evidenziando le criticità dell’attuale proposta di legge sul salario
minimo. Una tale disposizione comporterebbe infatti un incremento dei fenomeni di
dumping sociale nei confronti dei lavoratori stranieri, con il rischio di una nuova ondata di
delocalizzazioni e di una diminuzione degli investimenti esteri nelle attività produttive
italiane.
Ha preso il via il Festival del lavoro 2019, che si svolgerà al Mi.Co. di Milano ﬁno al 22 giugno 2019,
organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e dalla Fondazione Studi.
Nella prima giornata si è parlato anche di salario minimo, prendendo le mosse dalle stime di un
aumento diretto del costo del lavoro pari a 5,5 miliardi di euro.
Leggi anche Festival del Lavoro 2019: al via a Milano la tre giorni di dibattiti e confronti
L'introduzione di un salario minimo orario di 9 euro lordi per tutti i lavoratori comporterebbe un
aumento medio del costo del lavoro non inferiore al 20%. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro ha messo in evidenza le criticità di questa proposta di legge e i costi diretti
e indiretti per le aziende.
Sulla base delle più recenti stime ISTAT, i quasi 3 milioni di lavoratori del settore privato e i quasi
un milione di lavoratori del settore domestico e di quello agricolo, già percepiscono un salario
orario inferiore a 9 euro. Sarebbero, quindi, 4 milioni i lavoratori ai quali adeguare la retribuzione,
senza considerare gli oltre tre milioni di dipendenti pubblici.
Un costo del lavoro così elevato comporterebbe anche un aumento del prezzo di beni e servizi e
una minore disponibilità di risorse da destinare a trattamenti retributivi aggiuntivi, premi di
produzione, retribuzione incentivante e trattamenti di welfare aziendale, a discapito della
produttività, del benessere organizzativo e della meritocrazia.
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Marina Calderone eletta Presidente della
Federazione mondiale delle professioni del
lavoro
Nel corso del Festival del lavoro 2019 è stata costituita la Federazione mondiale delle
professioni del lavoro. Alla guida è stata eletta la Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone. Obiettivi della Federazione è
promuovere un mercato del lavoro equo e sostenibile, favorendo la mobilità e la
cooperazione internazionale e individuare un modello di riferimento per l'affermazione dei
valori professionali.
Marina Calderone, attualmente alla guida del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro, è stata eletta Presidente della Federazione mondiale delle professioni del lavoro,
costituita il 22 giugno 2019 nel corso del Summit internazionale del lavoro organizzato al Festival
del Lavoro 2019 al Mi.Co. di Milano.
Obiettivo della Federazione è promuovere un mercato del lavoro equo e sostenibile - favorendo la
mobilità e la cooperazione internazionale - e individuare un modello di riferimento per
l'affermazione dei valori professionali.
“Con la nascita di questa Federazione, evidenziano i Consulenti del lavoro nel comunicato stampa
del 24 giugno 2019, i Consulenti del Lavoro italiani ed i rappresentanti delle professioni
giuslavoristiche si impegnano ad individuare un percorso comune con cui valorizzare il lavoro e
tutelare il diritto ad averlo. Un vero e proprio viaggio di conoscenza tra culture e organizzazioni
differenti, che consentirà di scambiarsi esperienze e di apprendere quelle buone prassi aziendali
che potranno essere applicate nel proprio Paese”.
“Ringrazio le delegazioni dei Consulenti del Lavoro di tutto il mondo che hanno partecipato al
Festival del Lavoro 2019 e, nel corso del Summit internazionale, hanno riconosciuto a me e a tutti i
Consulenti del Lavoro delle competenze speciﬁche in materia di lavoro - ha dichiarato la
Presidente Calderone -. La nostra Categoria è molto impegnata nella gestione del rapporto di
lavoro regolare e da sempre promuoviamo il lavoro etico e dignitoso, rispettoso dei diritti
fondamentali della persona. Dove si presidiano i diritti irrinunciabili dell'uomo, che si esprimono
con il lavoro, ci sono i Consulenti del Lavoro. Con questo spirito condiviso con le nostre professioni
omologhe, impronteremo questo mandato”, ha poi concluso.
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, comunicato stampa 24/06/2019

1/2

ItaliaOggi.it del 28/05/2019

ItaliaOggi.it del 19/06/2019

Jobfarm.it del 19/06/2019

Kongnews del 29/05/2019

Mercoledì 26 Giugno 2019

EUROPA

Anpal, due giorni dedicati alle opportunità
di mobilità per l’apprendimento e il lavoro
in Europa
scritto da Redazione

17 Giugno 2019

Gli incontri in programma martedì 18 e mercoledì 19 giugno

Due giorni dedicati alla formazione sul tema delle opportunità di mobilità per
l’apprendimento e in lavoro in Europa sono in programma, per i prossimi 18 e 19 giugno, a
Roma. Il corso formativo promosso e organizzato dal Centro nazionale Euroguidance –
ANPAL è rivolto a 20 mobility advisor della rete Eurodesk.

L’iter formativo prevede lezioni frontali, testimonianze e attività d’aula per una durata
complessiva di 11 ore. Nel corso della prima giornata saranno gli esperti dei punti nazionali di
contatto ANPAL ad illustrare gli strumenti europei per la trasparenza delle competenze e
delle quali che: Europass, EQF, Euroguidance. Il 19 giugno, a presentare i principali
programmi di mobilità internazionale e i loro sviluppi nella prossima Programmazione
toccherà agli esperti di mobilità delle Agenzie Nazionali Erasmus + (Inapp, Indire, Ang) e del
Ministero del Lavoro. Il corso si terrà a Roma presso l’Hotel Clodio (via di Santa Lucia, 10 –
00195 Roma). Per saperne di più è possibile consultare il seguente sito.
 Questo articolo è stato letto: 22
ANPAL
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Con Giulio Tremonti al Festival del Lavoro
per discutere sullo scenario globale ed
europeo
scritto da Stefano Marrone

24 Giugno 2019

Durante il convegno dal titolo “Dialogo sul futuro del lavoro”,
Tremonti ha presentato il suo ultimo libro “Le tre profezie.
Appunti per il futuro”

S

i è da poco concluso il Festival del Lavoro 2019, la decima edizione della kermesse
incentrata sui temi del lavoro e del futuro dell’Italia, organizzato dal Consiglio

Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi. Nel corso dei tre
giorni di eventi al MiCo, il centro congressi più grande d’Europa a Milano, sono intervenuti
numerosi ospiti di spicco del panorama politico, imprenditoriale e culturale.
Anche il professor Giulio Tremonti, ministro delle Finanze dei 4 governi Berlusconi tra il
1994 ed il 2011, accademico e presidente dell’Aspen Institute Italia – un’organizzazione
internazionale non pro t, che ha tra i suoi principali quello di incoraggiare le leadership
illuminate, le idee e i valori ed il dialogo sui problemi contemporanei – ha preso parte alla
manifestazione.
Ha presentato il suo ultimo libro “Le tre profezie. Appunti per il futuro”, edito da
Solferino e da poco uscito nelle librerie. L’ex ministro cerca di tradurre nella realtà di oggi tre
profezie che “vengono da lontano e convergono nel presente”. Ricorre a Marx, per spiegare
cosa sta accadendo al capitalismo globale, a Goethe per spiegare il potere me stofelico del
mondo digitale, a Leopardi per indagare la crisi della società cosmopolita. Intervistato da
Romano Benini, docente di politiche del lavoro e giornalista economico, l’ex ministro ha
scelto tre alti momenti del pensiero occidentale per spiegare ciò che sta accadendo. “Siamo
alle prese con una globalizzazione, la seconda della storia dell’umanità, molto differente dalla
precedente”. La prima, quella del 500, era stata “veloce e furiosa”, il libro “era internet di
allora”. Quella che stiamo vivendo coi nostri occhi è una globalizzazione nata da un falso
mito: “la presunzione che vi fosse una logica nel guidarla e che, dunque, potesse essere una
globalizzazione ordinata”.
“La ne della storia”, il libro del politologo americano Francis Fukuyama del 1992, è
l’esempio del nostro pensiero all’atto costitutivo della svolta storica. “Col crollo del muro di
Berlino pensavo che il mondo come lo conoscevamo fosse de nitivamente alle spalle.
Abbiamo pensato alla risoluzione della storia, ad un nuovo ordine che appiattisse i con ni
geogra ci. Adesso la storia è tornata con gli interessi, ci siamo nuovamente resi conto della
complessità del mondo”. Alla ne del secolo scorso è tramontata l’utopia comunista, adesso si
sta constatando la crisi anche del liberalismo che per Tremonti non è un’utopia: “La bibbia
dei liberali era “La ricchezza delle nazioni” di Adam Smith. “Ricchezza” e “nazioni”,
economia e politica. Il simbolo di questo connubio per i liberali era rappresentato del vecchio
orologio meccanico. Per millenni questo equilibrio tra Imperatore e Creso, politica e denaro è
rimasto intatto. Adesso Creso ha preso il posto dell’imperatore.
 Questo articolo è stato letto: 52
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A Milano la tre giorni del Festival del Lavoro

Dadl 20 al 22 giugno incontri e dibattiti sul futuro del Paese

17 GIUGNO 2019



Dal 20 al 22 giugno numerosi ospiti si confronteranno sui temi del lavoro e del futuro dell’Italia.
Nel centro congressi più grande d’Europa, il MiCo - Milano Congressi - è pronto ad accogliere i
suoi ospiti al Festival del Lavoro 2019, l’evento organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, che prenderà il via giovedì 20 giugno e si
concluderà sabato 22 giugno 2019.
ARTICOLI RIMANENTIvedrà la partecipazione di molti dei protagonisti che operano nel campo
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dell’economia,
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sul futuro del Paese. Rappresentanti del Governo, della politica, del sindacato, del giornalismo,

dell’economia, accademici, esperti di diritto del lavoro, professionisti, studenti e comuni cittadini
saranno protagonisti di un confronto a tutto tondo sui temi del lavoro e sulle prospettive future
dell’Italia, con l’obiettivo di promuovere interventi concreti per lo sviluppo e la crescita. (W.P.)
Qui il programma completo della tre giorni
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Iran: premio Nobel Shirin Ebadi, ‘guerra
nucleare non ci sarà’
8 Luglio 2019











Roma, 8 lug. (Labitalia) – “Il problema fra l’Iran e l’America non è nucleare, il problema è la politica estera
iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza nei paesi della regione mediorientale”. Ad intervenire sui rapporti
fra Usa e Iran, nelle interviste rilasciate alla redazione di consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del
Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima donna magistrato in Iran, avvocatessa iraniana e Premio Nobel per la pace
2003. “Noi iraniani siamo contro la guerra perché sappiamo che la guerra non fa cadere il regime, lo
rafforza. Le guerre rafforzano i dittatori ed è per questo che il regime islamico di Teheran spinge per lo
scontro, che consentirebbe invece, con la scusa di difendere la sicurezza nazionale, di uccidere di più e
maltrattare di più il proprio popolo”, ha detto.
“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà. Sicuramente alto è il rischio di attacchi offensivi, ma non con
l’arma nucleare. Ovunque dovesse scoppiare nel mondo, una guerra nucleare sarebbe pericolosa per tutta
l’umanità, quindi è difficile che accada. Però, c’è il pericolo di attacchi localizzati e brevi, a danno di persone
e siti civili come fabbriche e centrali elettriche”, ha avvertito. Dunque, per Ebadi, è fondamentale che
riprendano al più presto i negoziati perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La disoccupazione è terribile;
la gente non ha pane da mangiare, invece i soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo
abbastanza scuole e ospedali, invece i nostri soldi diventano razzi da lanciare in altri paesi della regione”.
Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel ha sottolineato come decine di
avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere
svolto il loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni, arresti, condanne. Così
come sono in pericolo i giornalisti che raccontano quello che accade senza filtri e gli attivisti che lottano
per la difesa dell’ambiente. Da qui l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i mezzi di informazione non
riusciremmo a far arrivare la nostra voce dappertutto. Gli stessi social network e Internet possono avere
giornalisti consigliate ai vostri politici, se vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come
esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.

← Articolo precedente
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Festival del lavoro 2019: al via la 3 giorni dei Consulenti del Lavoro
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Festival del lavoro 2019: al via la 3 giorni dei
Consulenti del Lavoro
Al via il Festival del Lavoro 2019 presso il Mi.CO a Milano. si inizia alle 15.00 con il benvenuto della Presidente
dei Cdl Marina Calderone.
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Al via la decima edizione del Festival del Lavoro; quest’anno la grande manifestazione
organizzata dai Consulenti del lavoro si svolgerà dal 20 al 22 giugno al centro congressi Mi.Co di
Milano.
La tre giorni sarà un susseguirsi di dibattiti e confronti dedicati al futuro del lavoro,
all’innovazione e alla crescita del Paese. Ci saranno inoltre eventi incentrati sui valori condivisi
universalmente:
la tutela dei diritti fondamentali delle persone,
l’etica del lavoro,
la libertà di informazione,
la cultura della legalità.

Festival del lavoro 2019: programma completo
La cerimonia di apertura si terrà il 20 giugno alle ore 15.00 presso l’Auditorium del Mi.CO. La
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone darà il
benvenuto ai partecipanti e il via alla grande kermesse milanese, a cui parteciperanno
rappresentanti del Governo, del sindacato, del giornalismo, dell’economia, accademici e tanti
altri.

A seguire subito un evento clou: Rosario De Luca, Presidente della fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro incontra Luigi Di Maio, Vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo
Economico.
E’ possibile reperire il programma completo del Festival del Lavoro 2019 sul sito dedicato:
www.festivaldellavoro.it . Da smartphone inoltre è possibile prelevare l’utile applicazione per
tenersi aggiornati su tutti gli eventi in programma.
Oltre ai numerosi dibattiti in Auditorium non mancheranno certo gli approfondimenti in materia
che si terranno nell’Aula del Diritto, dove saranno trattate le tematiche giuslavoristiche di più
stretta attualità.

Da non perdere anche gli appuntamenti nell’Isola della Previdenza e nell’Isola delle Politiche
Attive. Gli approfondimenti in queste aule verteranno sul tema della previdenza e delle politiche
attive de lavoro.
In ne da segnalare l’Aula delle Opportunità e i seminari tecnico-pratici dei Laboratori di lavoro e
delle idee.

Un Festival all’insegna dei valori e dell’internazionalità
Oltre ai 10 anni del festival del lavoro, quella milanese sarà anche l’occasione per festeggiare i 40
anni dalla Legge 12/1979. A sottolinearlo è la stessa Presidente Marina Calderone in una recente
intervista per la web TV u ciale dei Cdl.
Intervista completa qui: http://www.consulentidellavoro.tv/watch.php?vid=c0ce2a7a2
La Presidente si so erma sui temi al centro della X edizione del Festival “Lavoro, innovazione e
crescita”. Si tratta di tre parole collegate tra di loro. Quest’anno inoltre il Festival del Lavoro aprirà
i propri con ni “alle buone prassi aziendali che vengono adottate anche negli altri paesi” con
l’obiettivo di creare la Federazione mondiale dei professionisti dell’area lavoro.
Sempre in tema di internazionalità da segnalare l’appuntamento per venerdì 21 giugno sul palco
del Mi.Co con il premio nobel per la pace Shirin Ebadi.

Festival del lavoro: come arrivare al MiCO
Il MiCo – Milano Congressi è uno dei più grandi centri congressuali d’Europa e del mondo.
Progettato dall’architetto Mario Bellini, può accogliere no a 18.000 persone in circa 70 sale
conferenze. Il centro congressi è facilmente raggiungibile con ogni mezzo.

Tutte le informazioni sono reperibili a questo indirizzo: MiCo – Milano Convention Centre –
Milano Congressi
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"La guerra nucleare non ci sarà, il problema è la politica estera iraniana"
Data pubblicazione: 08-07-2019
Prima donna magistrato in Iran, avvocato e prima donna musulmana a essere insignita del Premio Nobel per la pace nel 2003, l’esule iraniana è intervenuta
sui temi caldi dell’attualità politica italiana e internazionale.
“Il problema fra l’Iran e l’America non è nucleare, il problema è la politica estera iraniana. L’Iran infatti pratica l’ingerenza nei paesi della regione
mediorientale”. Ad intervenire sui rapporti fra USA e Iran, nelle interviste rilasciate alla redazione di Consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del
Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima donna magistrato in Iran, avvocatessa iraniana e Premio Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani siamo contro la guerra
perché sappiamo che la guerra non fa cadere il regime, lo rafforza. Le guerre rafforzano i dittatori ed è per questo che il regime islamico di Teheran spinge
per lo scontro, che consentirebbe invece, con la scusa di difendere la sicurezza nazionale, di uccidere di più e maltrattare di più il proprio popolo”.
“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà”. Sicuramente alto è il rischio di attacchi offensivi, ma non con l’arma nucleare. “Ovunque dovesse scoppiare nel
mondo, una guerra nucleare sarebbe pericolosa per tutta l’umanità, quindi è difficile che accada. Però c’è il pericolo di attacchi localizzati e brevi, a danno di
persone e siti civili come fabbriche e centrali elettriche”. Dunque, per Ebadi è fondamentale che riprendano al più presto i negoziati perchè il popolo
iraniano vuole il dialogo: “La disoccupazione è terribile; la gente non ha pane da mangiare, invece i soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non
abbiamo abbastanza scuole e ospedali, invece i nostri soldi diventano razzi da lanciare in altri paesi della regione”.
Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel ha sottolineato come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il
semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni, arresti,
condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che raccontano quello che accade senza filtri e gli attivisti che lottano per la difesa dell’ambiente. Da qui
l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i mezzi di informazione non riusciremmo a far arrivare la nostra voce dappertutto. Gli stessi social network e
Internet possono avere questa funzione. Pubblicate le nostre notizie. Parlatene. Le donne iraniane devono essere sentite. E come giornalisti consigliate ai
vostri politici, se vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.
Il video dell’intervista a Shirin Ebadi realizzata dalla redazione di Consulentidellavoro.it: http://www.consulentidellavoro.tv/watch.php?vid=6cdd4976c
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IN PRIMO PIANO

I nanziamenti per le PMI al Festiva
del lavoro

19 GIUGNO 2019

Mediocredito Centrale partecipa con un suo corner informativo
al Festival del lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione studi dal
20 al 22 giugno a Milano presso il MiCo – Milano Congressi.
Mediocredito Centrale presenta inoltre l’accordo con i
Consulenti del lavoro per i nanziamenti alle Pmi. Al tema sono
dedicati, nella “Tower” del Festival, quattro incontri che
approfondiscono, in particolare, il funzionamento del portale on
line per accedere ai prestiti. Gli appuntamenti sono

programmati per giovedì 20 dalle 16 alle 17 e dalle 18 alle 19, e
venerdì 21 dalle 9.30 alle 11 e dalle 11 alle 12.
Nell’ambito del Festival del Lavoro, rappresentanti del Governo,
della politica, del sindacato, del giornalismo, dell’economia,
accademici, esperti di diritto del lavoro, professionisti, studenti
e comuni cittadini sono protagonisti di un confronto sui temi del
lavoro e sulle prospettive future dell’Italia, con l’obiettivo di
promuovere interventi concreti per lo sviluppo e la crescita.
Scopri di più nel sito internet www.festivaldellavoro.it
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MiCo Milano Congressi - Piazzale Carlo Magno, 1 - Milano

Facci sapere se ci andrai
Dal 20 al 22 giugno al Mico si tiene Campus Orienta, il salone dello studente che ritorna a Milano per il Festival del Lavoro, la tre giorni sul mondo delle
professioni organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro.
Campus Orienta invita laureandi, universitari e diplomati a seguire il “Circuito Lavoro”, un workshop composto da sette seminari in sequenza, finalizzato
alla conoscenza dei settori professionali in crescita e a un’efficace ricerca di occupazione.
Dentro l’Aula Orientamento al Lavoro, nei pomeriggi di giovedì 20 e venerdì 21 giugno, e nelle mattinate di venerdì 21 e di sabato 22, si potrà seguire un
originale “filo d’Arianna” che parte da un’autovalutazione delle competenze digitali e linguistiche dei partecipanti, prosegue con seminari che illustrano i
trend dei settori professionali, continua spiegando le competenze necessarie in futuro - compresi i concetti di social reputation e personal branding - e si
conclude con l’illustrazione delle regole per scrivere curriculum e sostenere colloqui di lavoro efficaci.
Al termine, counselor professionali e psicologi dell’orientamento sono a disposizione dei partecipanti per offrire loro un feedback sul percorso seguito, e
risposte a chi desidera chiarimenti e approfondimenti.
Quella del “circuito” è una formula sperimentata nelle recenti edizioni primaverili dei Saloni dello studente Campus Orienta, e che sembra gradita perché
consente di acquisire in poco tempo conoscenze composite e multitasking su corsi e percorsi di studio e di impiego.
Il Circuito Lavoro, nei tre giorni del Festival, viene replicato quattro volte, per consentirne la partecipazione a più persone in differenti giorni e orari.
L’iniziativa si tiene nella cornice del Festival del Lavoro, che per questa sua decima edizione presenta un articolato programma a 360° sul mondo delle
professioni e dell’occupazione, e pensato per tutti i target: dai giovanissimi ai senior manager.
Programma completo al link www.festivaldellavoro.it.
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Home » Scarica l’App Festival del Lavoro
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Scarica l'App Festival del Lavoro
Tutte le informazioni sulla X edizione del Festival del Lavoro sono consultabili sull'App ufficiale della
manifestazione.
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Se non lo avete ancora fatto,
scaricate subito l’App “Festival
del Lavoro” da App Store e

ADV

Play Store p e r r i c e v e r e g l i
aggiornamenti in tempo reale
sugli eventi e le notifiche sulle
variazioni al programma. Grazie
all’App sarà anche possibile
creare un calendario
personalizzato degli eventi ai
quali si desidera partecipare. L’applicazione è in fase di aggiornamento costante e
permetterà di conoscere il programma completo di tutte le 10 sale di dibattito
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allestite al Mi.Co. di Milano dal 20 al 22 giugno.
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Paradisi fiscali al Sud per pensionati
Sono 2.355 i piccoli comuni del Sud dove i pensionati potrebbero trovare un vero e proprio paradiso
fiscale
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In occasione del Festival del
Lavoro, la Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro ha

ADV

fotografato i possibili effetti delle
disposizioni introdotte dalla
Legge di Bilancio 2019, rese
operative dall’Agenzia delle
Entrate con il provvedimento
dello scorso 31 maggio, che
consentono ai titolari di
pensione di fonte estera una tassazione del 7% se trasferiscono la loro residenza in
un piccolo comune (meno di 20 mila abitanti) delle regioni meridionali. A ispirare la
misura, il successo della normativa portoghese che prevede l’esenzione da imposte
per dieci anni con il regime speciale per i cosiddetti “Residenti non abituali”.
Pubblicate su Italia Oggi Sette del 17 giugno, le stime della Fondazione Studi
raddoppiare ogni anno, con una conseguente crescita delle altre classi di età. Per il
Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, si
tratta di “una formula vincente già sperimentata in altri Paesi e che ora può essere
sviluppata anche in Italia”. Per De Luca “Oltre ad attrarre i pensionati tedeschi o
svedesi, l’operazione – spiega al settimanale di Class Editori – permetterebbe a
molti emigrati italiani, partiti dalle regioni meridionali negli anni 70-80 per lavorare
all’estero, di ritornare a casa con una pensione estera e una tassazione del 7% per
cinque anni. Ovviamente, la protezione e lo sviluppo del patrimonio culturale del
nostro Paese richiedono ancora molti investimenti, ma questa operazione potrebbe
SPIDER-FIVE-77898669

riservare piacevoli sorprese – conclude -, anche nell’accorciare il divario esistente
tra Nord e Sud”.
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Festival del Lavoro: i numeri della X edizione
Successo confermato per il Festival del Lavoro.
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Anche la X edizione della
manifestazione, organizzata dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine

ADV

dei Consulenti del Lavoro e
dalla Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro,
incentrata sui temi “Lavoro,
innovazione e crescita”, si
chiude con importanti numeri in
termini di partecipazione. Nelle
12 sale allestite all’interno del Mi.Co. di Milano, sono intervenuti oltre 300 ospiti in
171 eventi in contemporanea, e sono stati oltre 6.000 gli ingressi nella giornata di
venerdì per un totale di 12 mila partecipanti dal 20 al 22 giugno Tanti i temi affrontati
nei dibattiti e nei convegni, incentrati non solo sull’attualità – salario minimo, equo
compenso e costo del lavoro, reddito di cittadinanza e quota 100, intelligenza
artificiale e innovazione -, ma anche sulla formazione professionale e aziendale in
dei più giovani al mondo del lavoro grazie alla presenza di giuristi, accademici,
esperti in ricerca e selezione del personale. Inoltre, ampio spazio è stato dato anche
ai valori, dal lavoro etico alla legalità, passando per libertà d’informazione e diritti
umani, attraverso le testimonianze di personalità simbolo dell’impegno per la loro
piena affermazione. A fare da cassa di risonanza alla manifestazione, 10 dirette
televisive e 181 giornalisti accreditati, oltre che le dirette sul sito e sulla pagina
Facebook del Festival del Lavoro che, insieme a quelle degli ospiti, hanno superato
le 500mila visualizzazioni complessive e crescono di ora in ora. Nei soli tre giorni
della manifestazione, sono stati 713 mila gli accessi su Consulentidellavoro.it e
SPIDER-FIVE-78271844

Festivaldellavoro.it.
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materia di diritto del lavoro, welfare, previdenza, politiche attive, e sull’orientamento
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Home » In corso l’emanazione di un decreto per modifiche al Durc
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In corso l’emanazione di un decreto per modifiche
al Durc
Così il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi
Di Maio, chiudendo con un videomessaggio il Festival del Lavoro 2019
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“Il decreto attuativo doveva
essere coperto e aveva bisogno
di 7 milioni. Erano state fatte

ADV

delle stime e poi si è bloccato
per stime purtroppo provenienti
da enti dello Stato, che mi
dicono che non sono più 7
milioni o non vanno bene più
quei 7 milioni. Vorrà dire che
personalmente mi recherò dalla
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone non appena
questo decreto attuativo sarà formalizzato”. Nel videomessaggio il Ministro ha poi
parlato del Bonus Sud e della copertura per le assunzioni effettuate nei primi 4 mesi
dell’anno inserita nel Decreto Crescita. Infine ha ricordato alla platea dei
abbassamento strutturale del cuneo fiscale per tutti.
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Il videomessaggio del Ministro Di Maio
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partecipanti che il Governo è già a lavoro sulla prossima legge di Bilancio e per un
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Bonus Sud anche per assunzioni fino al 30 aprile
A garantirlo il decreto crescita dopo le segnalazioni avanzate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
CdL
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Stanziati i fondi necessari per
consentire alle imprese di
accedere agli sgravi contributivi

ADV

sulle assunzioni con il Bonus
Sud nel primo quadrimestre del
2019. A prevedere la copertura
è l’art. 39 ter del decreto
crescita divenuto legge con
la

pubblicazione del

provvedimento in Gazzetta
Ufficiale n.151 lo scorso 29 giugno. Coperta così la lacuna creata dal decreto Anpal
n. 178 del 2019 che, finanziando l’incentivo, aveva inaspettatamente escluso le
assunzioni effettuate in buona fede da imprenditori e intermediari nei primi 4 mesi
dell’anno. Ad annunciare l’individuazione delle risorse necessarie a finanziare
l’incentivo dal 1° gennaio, come peraltro avvenuto anche nel 2017 e 2018, è stato il
videomessaggio trasmesso al Festival del Lavoro 2019, in cui ha risposto alle
segnalazioni portate avanti dalla Categoria, formalizzate nella richiesta di
rifinanziare l’incentivo per l’intero 2019 avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
in una lettera a firma della Presidente, Marina Calderone. L’art. 39 ter del
provvedimento dispone dunque che le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al
30 aprile 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 247, della Legge 30 dicembre 2018,
n. 145, siano finanziate, nel limite di 200 milioni di euro, dal programma operativo
complementare «Sistemi di politiche attive per l’occupazione» 2014-2020,
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approvato con deliberazione del CIPE n.22/2018 del 28 febbraio 2018.
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Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, con un
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Con la nascita di questa Federazione i consulenti del lavoro italiani e i rappresentanti delle
professioni giuslavoristiche si impegnano a individuare un percorso comune con cui valorizzare il
lavoro e tutelare il diritto ad averlo. Un vero e proprio viaggio di conoscenza tra culture e
organizzazioni differenti, che consentirà di scambiarsi esperienze e di apprendere quelle buone
prassi aziendali che potranno essere applicate nel proprio Paese. La Federazione vede
protagonisti organismi professionali ad alta specializzazione per creare un sistema di relazioni con
l'Ilo, International labour organization, e coinvolgere le professioni lavoristiche di altre Nazioni.
Nel consiglio direttivo sono entrati i rappresentanti di Corea del Sud, Giappone, Romania, Spagna
e Canada.
"Ringrazio - ha dichiarato la presidente Calderone - le delegazioni dei consulenti del lavoro di
tutto il mondo che hanno partecipato al Festival del Lavoro 2019 e, nel corso del summit
internazionale, hanno riconosciuto a me e a tutti i consulenti del lavoro delle competenze
specifiche in materia di lavoro. La nostra categoria è molto impegnata nella gestione del rapporto
di lavoro regolare e da sempre promuoviamo il lavoro etico e dignitoso, rispettoso dei diritti
fondamentali della persona. Dove si presidiano - ha sottolineato - i diritti irrinunciabili dell'uomo,
che si esprimono con il lavoro, ci sono i consulenti del lavoro. Con questo spirito condiviso con le
nostre professioni omologhe, impronteremo questo mandato".
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Milano, 24 giu. (Labitalia) - Promuovere un mercato del lavoro equo e sostenibile, favorendo la
mobilità e la cooperazione internazionale, e individuare un modello di riferimento per
l'affermazione dei valori professionali. Questi gli obiettivi della Federazione mondiale delle
professioni del lavoro, costituita nel corso del Summit internazionale del lavoro organizzato al
Festival del Lavoro 2019 al Mi.Co. di Milano, durante il quale è stata eletta presidente Marina
Calderone, attualmente alla guida del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.
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Iran: premio Nobel Shirin Ebadi, 'guerra nucleare non ci sarà'.
commenti |

Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e l’America non è nucleare, il problema è la
politica estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza nei paesi della regione mediorientale".
Ad intervenire sui rapporti fra Usa e Iran, nelle interviste rilasciate alla redazione di
consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima donna
magistrato in Iran, avvocatessa iraniana e Premio Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani siamo
contro la guerra perché sappiamo che la guerra non fa cadere il regime, lo rafforza. Le guerre
rafforzano i dittatori ed è per questo che il regime islamico di Teheran spinge per lo scontro, che
consentirebbe invece, con la scusa di difendere la sicurezza nazionale, di uccidere di più e
maltrattare di più il proprio popolo”, ha detto.
“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà. Sicuramente alto è il rischio di attacchi offensivi, ma
non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse scoppiare nel mondo, una guerra nucleare sarebbe
pericolosa per tutta l’umanità, quindi è difficile che accada. Però, c’è il pericolo di attacchi
localizzati e brevi, a danno di persone e siti civili come fabbriche e centrali elettriche”, ha
avvertito. Dunque, per Ebadi, è fondamentale che riprendano al più presto i negoziati perchè il
popolo iraniano vuole il dialogo: “La disoccupazione è terribile; la gente non ha pane da mangiare,
invece i soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo abbastanza scuole e ospedali,
invece i nostri soldi diventano razzi da lanciare in altri paesi della regione”.
Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel ha sottolineato come
decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il semplice fatto di avere difeso i prigionieri
politici e di avere svolto il loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni,
arresti, condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che raccontano quello che accade senza
filtri e gli attivisti che lottano per la difesa dell’ambiente. Da qui l’appello alla libertà
d’informazione: “Senza i mezzi di informazione non riusciremmo a far arrivare la nostra voce
dappertutto. Gli stessi social network e Internet possono avere questa funzione. Pubblicate le
nostre notizie. Parlatene. Le donne iraniane devono essere sentite. E come giornalisti consigliate
ai vostri politici, se vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come esempio di
solidarietà alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.
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Iran: premio Nobel Shirin Ebadi, 'guerra
nucleare non ci sarà'
 

LAVORO

08/07/2019 16:36
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Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e
l’America non è nucleare, il problema è la politica
estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza nei
paesi della regione mediorientale". Ad intervenire
sui rapporti fra Usa e Iran, nelle interviste rilasciate
alla redazione di consulentidellavoro.it e nel corso del Festival del
Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima donna magistrato in Iran, avvocatessa
iraniana e Premio Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani siamo contro la
guerra perché sappiamo che la guerra non fa cadere il regime, lo
rafforza. Le guerre rafforzano i dittatori ed è per questo che il regime
islamico di Teheran spinge per lo scontro, che consentirebbe invece,

IN PRIMO PIANO

con la scusa di difendere la sicurezza nazionale, di uccidere di più e
nucleare non ci sarà. Sicuramente alto è il rischio di attacchi offensivi,
ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse scoppiare nel mondo,
una guerra nucleare sarebbe pericolosa per tutta l’umanità, quindi è
difficile che accada. Però, c’è il pericolo di attacchi localizzati e brevi,
a danno di persone e siti civili come fabbriche e centrali elettriche”, ha
avvertito. Dunque, per Ebadi, è fondamentale che riprendano al più
presto i negoziati perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La
disoccupazione è terribile; la gente non ha pane da mangiare, invece i
soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo abbastanza
scuole e ospedali, invece i nostri soldi diventano razzi da lanciare in
altri paesi della regione”. Intervenendo poi sulla situazione dei
professionisti in Iran, il Premio Nobel ha sottolineato come decine di
avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il semplice fatto di avere
difeso i prigionieri politici e di avere svolto il loro lavoro in difesa dei
diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni, arresti, condanne. Così
come sono in pericolo i giornalisti che raccontano quello che accade

-78985386

senza filtri e gli attivisti che lottano per la difesa dell’ambiente. Da qui
l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i mezzi di informazione
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nostre notizie. Parlatene. Le donne iraniane devono essere sentite. E
come giornalisti consigliate ai vostri politici, se vanno in Iran e hanno

Inaugurazione del rinnovato Ufficio locale
Marittimo di Porto Cervo

delegati donne, di non usare il velo. Come esempio di solidarietà alle
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tante donne che sono costrette ad indossarlo”.
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VERBANONEWS

Lavoro: Casasco "Prioritario
promuovere l'occupazione
giovanile"
 MILANO -  1 Luglio 2019

"O

ccupazione giovanile, innovazione,
sostegno alle imprese: la ripresa

economica del Paese non può prescindere da una
crescita generale del sistema produttivo". Così il
presidente di Confapi Casasco nel suo intervento del
26 giugno al Festival del Lavoro, organizzato dal
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del

negli ultimi 25 anni i lavoratori più giovani si sono rarefatti dal 42% al 22%. E' un dato che deve
farci riflettere", commenta Casasco. "Confapi è pronta a fare la sua parte, ma è' necessario che
anche chi governa il Paese dia un sostegno forte alle imprese: il lavoro lo crea l'industria,
soprattutto le Pmi che in Italia rappresentano il 95% delle aziende attive. Chiediamo quindi una
politica generale di abbattimento del cuneo fiscale, che nel nostro Paese è 10 punti oltre la
media europea, mentre il tax burden è addirittura 25 punti superiore. E' evidente che questo
divario ci penalizza in termini di competitività ".

"Confapi ha di recente inaugurato il Polo d'Innovazione Pmi Italia, un digital innovation hub con
-78801667

il compito di diffondere la cultura, la conoscenza e le tecnologie abilitanti di Industria 4.0.
Inoltre, con l'Università Tor Vergata abbiamo costituito un 'ContaminAction Hub', uno spazio
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L a v o r o e d a l l a F o n d a z i o n e S t u d i . "Promuovere
l'occupazione giovanile è prioritario perché l'Italia oggi ha la forza lavoro più vecchia del mondo:
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fisico e virtuale dove aziende e ricercatori collaborano alla ricerca di idee per realizzare nuovi
prodotti, servizi e brevetti. Ricerca e industria devono camminare insieme se vogliamo creare
un futuro per i nostri ragazzi e allargare la nostra competitività su mercati internazionali
sempre più complessi".
(Fonte: CONFAPI)

RED.
Fonte: VerbanoNews
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Certificazione aziendale le pari opportunità: bollino rosa anti gender gap

di Chiara Basciano
scritto il 26 Giugno 2019

Fonte: i S t o c k

L’Italia è ancora lontana dalla parità, ma arriva il Bollino Rosa per cambiare le
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cose: aziende virtuose certificate.
SPECIALI PMI

Al Festival del Lavoro, nei giorni scorsi, si è parlato anche
di gender gap, tema ancora caldo e che ben lungi dal
trovare soluzioni d contrasto efficaci.

PMI.it
con

Nella classifica che valuta le opportunità offerte alle
Welfare per
compensare il
gender gap
retributivo

donne, l’Italia è al 118° posto su un totale di 149 Paesi,
dunque con un posizionamento ben poco lusinghiero.

La strada da seguire può essere indicata da modelli di
successo applicati in altri Paesi, con l’obiettivo di giungere
ad eccellenze come ad esempio quella islandese, all’avanguardia per quanto
riguarda la tutela delle donne sul posto di lavoro, grazie a specifiche norme
adottate sul tema.

10 Maggio 2019

Speciale Banca IFIS Impresa

PMI.it
con

Speciale Fatturazione Elettronica

=> STEM e digitale contro il gap di genere
PMI.it

Se ne è parlato nel corso del workshop (promosso da Winning Women
Institute) “La certificazione delle pari opportunità”, durante il quale sono
state indicate anche le prime aziende certificate in Italia.

con

Speciale Ford Mondeo Hybrid

Gli elementi considerati critici sono l’accesso al lavoro, la retribuzione, la
carriera, la maternità e l’equilibrio vita privata-lavoro, tutti fattori che
dovrebbero interessare qualsiasi tipo di azienda.
=> Analisi del gender gap

PMI.it
con

Speciale PMI e Mercati

Certificare la aziende sensibili al tema è il primo passo compiuto da
Winning Women Institute che, attraverso il Bollino Rosa, premia le aziende

SPIDER-FIVE-78309171

capaci di sviluppare metodologie che ostacolino il gender gap.
Se vuoi aggiornamenti su conciliazione lavoro famiglia, Imprenditoria
femminile inserisci la tua email nel box qui sotto:
Iscriviti

Scrivi la tua email...
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Il contributo delle donne è da considerarsi non soltanto paritario ma anche
foriero di un valore aggiunto. Ecco perché favorirne l’inserimento nel
mercato del lavoro, attraverso norme specifiche, appare centrale in questo
momento storico.
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Shirin Ebadi sui rapporti Usa/Iran: “La guerra nucleare non ci sarà, il problema è la politica estera iraniana”
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Shirin Ebadi sui rapporti Usa/Iran:
“La guerra nucleare non ci sarà, il
problema è la politica estera
iraniana”
Prima donna magistrato in Iran, avvocato e prima donna musulmana
a essere insignita del Premio Nobel per la pace nel 2003, l’esule
iraniana è intervenuta sui temi caldi dell’attualità politica italiana e
internazionale.
(Prima Pagina News) | Lunedì 08 Luglio 2019
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Tagli alla Sanità per due
miliardi: l'allarme delle
Regioni

17 giugno 2019 - (Teleborsa) –
Lunedì 17/06/2019
Appuntamenti:

Acqua e cibo
contaminati: l'uomo
mangia 5 grammi di
plastica ogni settimana

Banca d’Italia – Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali;
Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni
pubbliche
Titoli di Stato:

Salvini: Codice appalti
sospeso due anni.
Opposizioni: "Un regalo
alla mafia"

Tesoro – Regolamento medio-lungo
Aziende:
Cementir Holding – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Cerca...

Scadenze Fiscali:

Arriva l'assegno unico
fino ai 18 anni. Addio
bonus nido e bonus
bebé?
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare



Ternienergia – CDA: Bilancio

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Rai: Corte dei Conti
indaga su stipendio
Fazio

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.
IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali
regionali e comunali relative al mese precedente.
TASI – Versamento acconto imposta per il 2019.
IMU – Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata di acconto
Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche
amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei

BORSA ITALIANA

pagamenti”
IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati –
Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-77806537

provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.
INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva

BORSE ESTERE
EURIBOR
TITOLI DI STATO

relativa al mese precedente.
CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al
mese precedente.
CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva
relativa al mese precedente.

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

VALUTE
ESPERTI

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

In Evidenza

dell’imposta dovuta per l’anno 2019.
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INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei
contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.
INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle
retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.
INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
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I Video più visti
Quanto guadagnano
Salvini e Di Maio, i due
vicepremier italiani

dei giornalisti relativi al mese precedente.
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attivare il codice Pin
all’Inps, la nostra
guida video

Martedì 18/06/2019
Appuntamenti:
Istat – La povertà in Italia – Anno 2018

Nuove banconote
(indistruttibili) da 100 e
200 euro in circolazione
dal 28 maggio

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria
Aziende:
Alfio Bardolla – Assemblea: Bilancio

In arrivo le nuove
banconote da 100 e 200
euro: cosa cambia

Cose Belle D’Italia – Assemblea: Bilancio
Net Insurance – CDA: Bilancio
Oracle – Risultati di periodo

Maturità 2019: come si
passa il colloquio orale
(parola di prof)

Unieuro – Assemblea: Bilancio
Appuntamenti:
ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di
maggio
Mercoledì 19/06/2019
Appuntamenti:
Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero
FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria
FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell
Aziende:
Alfio Bardolla – Assemblea: Bilancio
Net Insurance – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Neurosoft – Assemblea: Bilancio
OVS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Giovedì 20/06/2019
Appuntamenti:
congressi Mi.Co. di Milano. La manifestazione è organizzata dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
UE – Riunione del Consiglio Europeo – I leader dell’UE si riuniranno a
Bruxelles per prendere le decisioni pertinenti sulle nomine per il prossimo
ciclo istituzionale e adottare l’agenda strategica dell’UE per il periodo 20192024
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-77806537

BCE – Bollettino economico
BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
Titoli di Stato:
Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP&euro;i
Appuntamenti:
BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
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Festival del Lavoro 2019 – “Lavoro, innovazione e crescita” si svolge al centro
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Radio 24 al Festival del lavoro
06/06/2019

Palinsesto
Podcast

Radio 24 è presente anche quest'anno al

Notizie

Festival del lavoro a Milano dal 20 al 22

Archivio
Conduttori
Chi siamo

giugno presso il Centro Congressi MiCo. I
temi del lavoro, come per esempio il
rapporto fra tecnologia e lavoro, sono

Blog
Frequenze

protagonisti degli incontri con economisti,
esperti di diritto del lavoro, rappresentanti

MYRADIO24

    

del governo e della politica, sindacalisti,
professionisti, studenti. Un'occasione per
fare il punto sulle questioni calde legate al
mondo del lavoro, sulle prospettive future
di sviluppo e crescita del Paese.
La manifestazione è organizzata dal
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione
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Studi. Radio 24 sarà presente con i suoi
studi posizionati in Auditorium al MiCo
Milano dai quali verranno trasmessi alcuni
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Radio 24 al Festival del lavoro
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Giovedì 20 giugno 2019

Almalaurea. Dionigi: "Da noi la laurea non
è un...

17.00 - Focus economia (Sebastiano

06/06/2019

  

Barisoni)

GR24

Ascolta le voci delle imprese vincenti

Venerdì 21 giugno 2019

06/06/2019

11.00 - Due di denari (Debora Rosciani e

  

Mauro Meazza)
TUTTI CONVOCATI

13.00 - Effetto giorno (Simone Spetia)

Urbano Cairo: "Ecco perché sono
contrario alla Super...

14.00 - Tutti convocati (Carlo Genta)
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Junior...
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Condotto da Debora Rosciani, Mauro Meazza
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L

argo spazio nel GRR di inizio
trasmissione alla proposta del
Ministro Salvini di

una tassa sulle cassette di
sicurezza emersa nella puntata di Porta a
Porta di ieri sera. Facciamo chiarezza su
questa dichiarazione con l'avvocato Valerio
Vallefuoco.
-77620630

Ci colleghiamo poi con Marina Calderone,
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Presidente Ordine dei consulenti del lavoro

La scuola che prepara al lavoro di domani

che ci presenta la X Edizione del Festival

SCOPRI DI PIÙ



del Lavoro che aprirà i battenti la
prossima settimana al Mico di Milano.
Ma è mercoledì, quindi spazio alla
rubrica Dov'è il nuovo lavoro. Tempo
di matrimoni, un evento che può costare
fino a quasi 64mila euro secondo le ultime
stime di Federconsumatori. In Italia il
settore Wedding coinvolge circa 83 mila
imprese, tra fornitori, location e
organizzatori e, con un giro d'affari

Fatturazione elettronica


SCOPRI DI PIÙ

sempre in crescita che ammonta a circa 15
miliardi di euro. A guidare questa
macchina nuziale c'è una figura
professionale che arriva dagli Stati Uniti,
ma che ormai è sempre più richiesta anche
da noi, da italiani e stranieri che scelgono il
Bel Paese per pronunciare il fatidico sì.
Stiamo parlando del wedding planner, un

Il mese del risparmio

mestiere che richiede una vera e propria

SCOPRI DI PIÙ



formazione e che, da oggi, richiede anche
un bollino blu rilasciato da Uni, l’Ente
nazionale di normazione. Tutti i segreti
per diventare wedding planner
con Stefania Arrigoni,
Presidente Associazione Wedding
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PUNTATA PRECEDENTE

Multe, monopattini e
biciclette
11/06/2019
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Imperia, Shirin Ebadi ospite del Festival del
Lavoro
Lo comunica l'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Comunicato Stampa - 14 giugno 2019

Commenta



Stampa



Invia notizia

 ordine dei consulenti del lavoro  shirin ebadi  imperia

-77740642

Imperia. Shirin Ebadi ospite del Festival del Lavoro. Lo comunica l’Ordine
dei Consulenti del Lavoro.
«Prima donna iraniana a diventare magistrato nel suo Paese. Nel 2003 ha
vinto il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno nella difesa dei diritti
umani e a favore della democrazia. Dal 2009 vive in esilio volontario per far
conoscere al mondo ciò che succede in Iran, attraverso un’intesa attività di
informazione e di battaglia legale.
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È la storia di Shirin Ebadi, che il
prossimo 21 giugno sarà ospite del
Festival del Lavoro, la
manifestazione organizzata dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro e dalla
Fondazione Studi, in programma
dal 20 al 22 giugno presso il Centro
congressi Mi.Co. di Milano con
numerosissimi eventi in
contemporanea in 10 aule. Il
Festival, infatti, quest’anno non darà spazio solo a dibattiti e confronti
dedicati al futuro del lavoro e a come favorire la spinta all’innovazione e
alla crescita del Paese, ma vedrà anche eventi incentrati sui valori
condivisi universalmente: la tutela dei diritti fondamentali delle persone, la
libertà di informazione, la cultura della legalità.
Shirin Ebadi farà sentire la sua voce dal palco del Mi.Co. per raccontare e
ricordare il suo importante impegno per la difesa dei diritti umani dal
brutale regime esistente nel suo Paese, l’Iran. Una storia di coraggio e di
ribellione, la sua, contro uno “Stato canaglia”, basato su un potere
repressivo, intimidatorio, intenzionato a portarle via tutto: il matrimonio,
gli amici, i colleghi, la casa, la carriera, persino il Premio Nobel.

Qui, infatti, Ebadi rmerà le copie del volume “Finché non saremo liberi”,
edito da Bompiani nel 2016, nel quale si racconta la sua vicenda personale e
ciò che il popolo iraniano ha vissuto nell’ultimo decennio con l’obiettivo di
infondere il coraggio di lottare per le proprie convinzioni. Maggiori
dettagli sulla manifestazione e su tutti gli appuntamenti in calendario al
Mi.Co. dal 20 al 22 giugno sono disponibili sul sito
, dove è necessario iscriversi (gratuitamente) per
prendere parte agli eventi» – fa sapere l’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Più informazioni
su

 ordine dei consulenti del lavoro  shirin ebadi  imperia

.

-77740642
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Attraverso la sua testimonianza si conosceranno da vicino le
contraddizioni di un Paese con un sistema politico e istituzionale tra i più
strani al mondo, che per metà è dittatoriale e per l’altra metà democratico,
ma con quel senso di democrazia che intendiamo noi oggi. Lo spirito
combattivo di Ebadi, il suo senso di giustizia e la sua speranza per un
futuro migliore saranno un esempio per tutti e caratterizzeranno la
seconda giornata di Festival, durante la quale sarà possibile incontrare il
Premio Nobel nella Libreria del Festival, lo spazio del Centro Congressi
dove trovare le pubblicazioni degli ospiti della tre giorni.
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Shirin Ebadi ospite del Festival
del Lavoro al Centro congressi
Mi.Co. di Milano

0
Consiglia

La manifestazione, in programma dal 20 al 22 giugno.
è organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi

Shirin Ebadi

-77740646

Prima donna iraniana a diventare magistrato nel
suo Paese. Nel 2003 ha vinto il Premio Nobel per la
Pace per il suo impegno nella difesa dei diritti
umani e a favore della democrazia. Dal 2009 vive
in esilio volontario per far conoscere al mondo ciò
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che succede in Iran, attraverso un’intesa attività
di informazione e di battaglia legale.
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È la storia di Shirin Ebadi, che il prossimo 21
giugno sarà ospite del Festival del Lavoro, la
manifestazione organizzata dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e
dalla Fondazione Studi, in programma dal 20 al 22
giugno presso il Centro congressi Mi.Co. di Milano
con numerosissimi eventi in contemporanea in 10
aule. Il Festival, infatti, quest’anno non darà
spazio solo a dibattiti e confronti dedicati al
futuro del lavoro e a come favorire la spinta
all’innovazione e alla crescita del Paese, ma vedrà
anche eventi incentrati sui valori condivisi
universalmente: la tutela dei diritti fondamentali
delle persone, la libertà di informazione, la cultura
della legalità. Shirin Ebadi farà sentire la sua voce
dal palco del Mi.Co. per raccontare e ricordare il
suo importante impegno per la difesa dei diritti
umani dal brutale regime esistente nel suo Paese,
l’Iran. Una storia di coraggio e di ribellione, la
sua, contro uno “Stato canaglia”, basato su un
potere repressivo, intimidatorio, intenzionato a
portarle via tutto: il matrimonio, gli amici, i colleghi, la casa, la carriera,
persino il Premio Nobel.
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CAMBIARE.
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CONFARTIGIANATO
INFORMA

Attraverso la sua testimonianza si conosceranno da vicino le contraddizioni
di un Paese con un sistema politico e istituzionale tra i più strani al mondo,
che per metà è dittatoriale e per l’altra metà democratico, ma con quel
senso di democrazia che intendiamo noi oggi. Lo spirito combattivo di
Ebadi, il suo senso di giustizia e la sua speranza per un futuro migliore
saranno un esempio per tutti e caratterizzeranno la seconda giornata di
Festival, durante la quale sarà possibile incontrare il Premio Nobel nella
Libreria del Festival, lo spazio del Centro Congressi dove trovare le
pubblicazioni degli ospiti della tre giorni. Qui, infatti, Ebadi firmerà le copie
del volume "Finché non saremo liberi", edito da Bompiani nel 2016, nel
quale si racconta la sua vicenda personale e ciò che il popolo iraniano ha
vissuto nell’ultimo decennio con l’obiettivo di infondere il coraggio di
lottare per le proprie convinzioni. Maggiori dettagli sulla manifestazione e
su tutti gli appuntamenti in calendario al Mi.Co. dal 20 al 22 giugno sono
disponibili sul sito www.festivaldellavoro.it, dove è necessario iscriversi
(gratuitamente) per prendere parte agli eventi.
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Tutte le info dai Consulenti del lavoro.
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sabato 15 giugno
Bordighera: una settimana fa
l'inaugurazione ma ecco le
prime perplessità sulla rotonda
di Sant'Ampelio
(h. 07:21)

Sanremo: in Valle Armea inizia
l’era The Mall, questa mattina
alle 10 l’inaugurazione
dell’outlet del lusso
(h. 07:11)

venerdì 14 giugno
Variante al Prg per il porto di
Baiaverde: 'Ospedaletti per
tutti' ringrazia la Regione e
l'Assessore Scajola
(h. 19:51)

Diano Marina: allo studio un
progetto per un parco marino
di attrazione turistica per
creare una barriera alla
posedonia
(h. 18:36)

Sanremo: si è risolta la
vicenda legata ai pasti nelle
mense scolastiche, ma alcuni
dipendenti vedranno
comunque una riduzione delle
ore
(h. 18:11)

Bilancio 2018: risultato ancora
una volta positivo grazie al
buon andamento della gestione
commerciale

#SHOPPINGEXPERIENCE
IL SENTIERO D'ORIENTE

(h. 16:13)

AMBIENTE E NATURA
VITA DA MAMMA
PILLOLE DI
INFORMATICA
AZIENDALE

C.S.

Una mattina insieme ai
Carabinieri: la Scuola
Elementare ‘Montessori’ (IC
Levante) in visita a ‘Villa
Giulia’ (Foto)
(h. 15:04)

FELICI E VELOCI
#OVUNQUE

Ventimiglia: conferma della
Monaco Ports "Ad oggi l'82%
delle opere marittime è stato
completato" (Foto)

DIFFERENZIATA
ISTRUZIONI PER L'USO
GALLERY
MULTIMEDIA

(h. 15:01)

CERCA NEL WEB

Imperia: via Des Geneys e via
Doria chiuse al traffico da
lunedì per riasfaltatura, via
Bonfante cambia senso di
marcia (Foto)
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(h. 15:00)
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Iran: premio Nobel Shirin Ebadi, 'guerra
nucleare non ci sarà'
08/07/2019 16:36
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Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e l’America non è nucleare, il
problema è la politica estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza nei
paesi della regione mediorientale". Ad intervenire sui rapporti fra Usa e Iran,
nelle interviste rilasciate alla redazione di consulentidellavoro.it e nel corso del
Festival del Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima donna magistrato in Iran,
avvocatessa iraniana e Premio Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani siamo
contro la guerra perché sappiamo che la guerra non fa cadere il regime, lo
rafforza. Le guerre rafforzano i dittatori ed è per questo che il regime islamico di Teheran spinge per
lo scontro, che consentirebbe invece, con la scusa di difendere la sicurezza nazionale, di uccidere
di più e maltrattare di più il proprio popolo”, ha detto. “Comunque, la guerra nucleare non ci sarà.
Sicuramente alto è il rischio di attacchi offensivi, ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse
scoppiare nel mondo, una guerra nucleare sarebbe pericolosa per tutta l’umanità, quindi è difficile
che accada. Però, c’è il pericolo di attacchi localizzati e brevi, a danno di persone e siti civili come
fabbriche e centrali elettriche”, ha avvertito. Dunque, per Ebadi, è fondamentale che riprendano al
più presto i negoziati perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La disoccupazione è terribile; la
gente non ha pane da mangiare, invece i soldi iraniani diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo
abbastanza scuole e ospedali, invece i nostri soldi diventano razzi da lanciare in altri paesi della
regione”. Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel ha sottolineato
come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il semplice fatto di avere difeso i
prigionieri politici e di avere svolto il loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di
persecuzioni, arresti, condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che raccontano quello che
accade senza filtri e gli attivisti che lottano per la difesa dell’ambiente. Da qui l’appello alla libertà
d’informazione: “Senza i mezzi di informazione non riusciremmo a far arrivare la nostra voce
dappertutto. Gli stessi social network e Internet possono avere questa funzione. Pubblicate le nostre
notizie. Parlatene. Le donne iraniane devono essere sentite. E come giornalisti consigliate ai vostri
politici, se vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come esempio di solidarietà
alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.

In primo piano

Più lette della settimana

Sassari. Per Desirè Manca è "allarme sanità"
Sassari. Ruba cosmetici e fugge: 36enne
arrestata dalla Polizia di Stato per furto aggravato.
Sassari. Centrale di Fiume Santo e ambiente:
interpellanza urgente della parlamentare Paola
Deiana
Fondi per il Mater Olbia: domani se ne parla in
commissione dopo lo stop della scorsa
settimana
Sardegna. Caldo torrido: la Protezione Civile
dirama l'allerta meteo da oggi sino a lunedì
EGAS. Bonus idrico 2017, in arrivo le agevolazioni
per i richiedenti di altri 114 Comuni sardi
Sanità. Assistenza malattie rare Nord Sardegna,
Nieddu incontra il sindaco di Berchidda
Sardegna protagonista con le sue eccellenze nel
maxi Villaggio Coldiretti di Milano
Colonia di gatti "decimata" a Isili: l'ENPA denuncia
tutto in Procura
Sassari. La Dinamo giovedì mette in vendita i
posti liberi per abbonamento al Campionato
2019/2020
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ISTITUZIONI | 16 GIUGNO 2019

Il mercato del lavoro 4.0 al Festival
del Lavoro 2019 di Milano
Consulenze personalizzate per il bilancio delle competenze
e consigli per scrivere il cv ai giovani durante il Festival del
Lavoro 2019 di Milano
doti comunicative e creatività sono
alcune tra le qualità più

apprezzate dalle aziende. Per
rispondere alle esigenze del
mercato del lavoro 4.0 è

Pubblicità

indispensabile conoscere e fare
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proprie le competenze che possono

aumentare le probabilità di trovare un
impiego. A questo mira il progetto

“Circuito Lavoro, il percorso della

Pubblicità

conoscenza sulla strada

dell’occupazione”, che si terrà nell’Aula dell’Orientamento al Festival del Lavoro 2019, a Milano
dal 20 al 22 giugno.
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Il percorso sarà riproposto più volte all’interno della manifestazione annuale dei Consulenti del

Lavoro e si articola in sei tappe, a cominciare dal workshop “Viaggio nel futuro del mondo del
lavoro”, per avere una panoramica con prospettiva del contesto attuale, per poi approfondire il

tema delle competenze, sempre in prospettiva futura. Si passa poi alla parte più pratica un un vero e
propri “Job training sulle regole per un colloquio vincente e un cv di successo”, per poi passare
ad approfondire le forme di inserimento nel mercato del lavoro: Stage, tirocinio formativo e

Alternanza scuola lavoro, nel workshop condotto il 21 giugno da Vera Stigliano, presidente
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese e membro del Cda di Fondazione Lavoro.

“ Capita di incontrare ragazzi competenti e preparati dal punto di vista tecnico che magari hanno

PROSSIMI EVENTI
Al via la XXVI edizione
di “Sguardi...
17/06/2019 alle 18:00

di coltà però nel presentarsi correttamente, nel sostenere un colloquio o nello scrivere una mail

e cace – spiega Vera Stigliano – i Consulenti del lavoro o rono anche questo tipo di supporto e

Arrigo Sacchi al
Ma*Ga

personalizzata per il bilancio di competenze e la scrittura di un Curriculum convincente per le

18/06/2019 alle 18:00

servizio, e durante il Festival potremo o rire gratuitamente a centinaia di giovani una consulenza
aziende che o rono lavoro”.

Il percorso dell’Aula dell’orientamento è realizzato da Fondazione Studi, Fondazione Lavoro e

giovani Consulenti del Lavoro in collaborazione con il Salone dello Studente-Campus Orientan.
La 10^ edizione del Festival del Lavoro sarà ospitata dal Mi.Co dal 20 al 22 giugno. La manifestazione
nazionale dei Consulenti del lavoro propone tre giorni di dibattiti e confronti sull’attualità e

soprattutto sul futuro del mondo del lavoro tra innovazione, diritti e crescita con ospiti di spessore
nazionale e internazionale, tra cui il nobel per la pace Shirin Ebadi.

Workshop metodo
4Colors® @Welcome
Hotel
19/06/2019
Night Run @ Rho
19/06/2019 alle 21:00

Per maggiori informazioni sul programma clicca qui.
Al Festival possono partecipare gratuitamente manager, professionisti, dipendenti e tutti i cittadini
interessati. Per iscriversi clicca qui.

Presentazione “La
giusta quantità di
dolore” di...
20/06/2019 alle 18:30

La Redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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 » Italpress News » Professioni del lavoro, nasce la confederazione mondiale
INTRATTENIMENTO

PROFESSIONI DEL LAVORO, NASCE LA
CONFEDERAZIONE MONDIALE
Gli abitanti di Ostritz
comprano tutta la birra
del paese per sabotare il
festival neonazista

di Redazione | martedì 25 Giugno 2019 - 08:51

“Angry Birds 2:
Nemici Amici” dal
12 settembre al
cinema
Walter Nudo si
ritira dalla tv: “Il
tempo è prezioso”

MILANO (ITALPRESS) – Promuovere un mercato del lavoro equo e
sostenibile, favorendo la mobilità e la cooperazione internazionale;
individuare un modello di riferimento per l’affermazione dei valori

CINEMA

professionali. Questi gli obiettivi della Federazione mondiale delle
professioni del lavoro, nata nel corso del Summit internazionale del
lavoro organizzato al Festival del Lavoro 2019 tenutosi al Mi.Co. di

Con la nascita di questa Federazione i Consulenti del Lavoro italiani e

Aladdin, il primo scatto
del live action Disney
con Will Smith

i rappresentanti delle professioni giuslavoristiche si impegnano ad
individuare un percorso comune con cui valorizzare il lavoro e

Bao, il
commovente corto
Pixar candidato
agli Oscar

tutelare il diritto ad averlo: “un vero e proprio viaggio di conoscenza
tra culture e organizzazioni differenti – viene evidenziato -, che
consentirà di scambiarsi esperienze e di apprendere quelle buone
prassi aziendali che potranno essere applicate nel proprio Paese”.
GOSSIP

(ITALPRESS).
CONFEDERAZIONE MONDIALE

Oscar 2019,
Dogman è fuori

PROFESSIONI DEL LAVORO

Potrebbe interessarti anche
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Fabrizio Corona
derubato: “Sono inc**to
nero”
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Agenda

Andrea Romoli

Giu 13, 2019

Eventi digitali da non perdere dal 17 al 23 giugno
Dall' Assemblea Annuale dei Soci di Italia Startup passando per il Web marketing Festival di
Rimini e arrivare al workshop di Design Sprint 2.0. Tutti gli eventi digitali da non perdere
segnalati da Andrea Romoli

Lunedì 17 giugno:
Inizia oggi a Milano presso il Quanta Club la settimana dedicata al Coding che vuole contribuire alla
fruizione attiva della tecnologia attraverso differenti percorsi e linguaggi che consentono la creazioni di
giochi a partire dalle proprie passioni e creatività. Alla fine della settimana ragazzi e ragazze acquisiranno
competenze relative allo storytelling, alla costruzione grafica e interattiva dei personaggi che lo animano
mediante linguaggi di programmazioni (coding) diversi tra loro: java, app android, coding per la robotica e
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Dalle 11.00 a Milano presso inCOWORK (Milano Washington) vi segnalo l’evento: “Aumenta le vendite
nel tuo negozio grazie al Digital Signage Marketing“. Questo workshop completamente gratuito ti
permette di scoprire il Nuovo Sistema di Marketing basato sugli Schermi ed Aumentare gli Incassi della
tua Attività Commerciale al Pubblico sin da subito. Il relatore Alessandro Messineo è Co-Fondatore di
Wallin srl, azienda italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni per aumentare le vendite all’interno
dei negozi grazie agli schermi.
Alle ore 18.00 a Milano appuntamento in Copernico Milano Centrale con l’Assemblea Annuale dei Soci di
Italia Startup che quest’anno apre le porte al pubblico e oltre all’occasione di incontro con il Presidente

Angelo Coletta, il Vice Presidente Giovanni De Lisi e i Consiglieri del Direttivo, propone una conversazione
tra il Presidente di Italia Startup e Marco Bellezza, Consigliere Giuridico per le comunicazioni e
l’innovazione digitale del Ministro per lo Sviluppo Economico sull’ecosistema startup italiano e sui
provvedimenti del Governo a sostegno del suo sviluppo.
Dalle 19:00 a Milano presso Talent Garden Calabiana vi segnalo l’Open Night dedicata al
Business Data Analysis Master. Il Workshop ha l’obiettivo di fornire al partecipante tutti gli elementi
essenziali per comprendere il valore dei dati nel rapporto con il business aziendale. Ne parlerà
l’espert, esperto Vanja Pranjic – Data Scientist.
La One Night presso Talent Garden Calabiana comprende sempre a partire dalle 19:00 anche l’evento
dedicato al Digital HR Master. Il workshop mira ad analizzare i casi più significativi di Digital HR
Transformation in azienda e le dinamiche evolutive del ruolo HR, per riflettere sui nuovi orizzonti
dell’employee experience. Ne parlerà l’esperto, Matteo Sola, People & Culture Manager Talent Garden e
Coordinatore Scientifico del Master Part Time in Digital HR.
Conclude la One Hignt al Talent Garden Calabiana di Milano l’evento dedicato al
Digital Transformation Master. Questo workshop mira ad analizzare i casi più significativi di Digital
Transformation, con un focus in più sulle aziende che non hanno intrapreso questa strada correttamente.
Ne parlerà l’esperto, Fabio Vantaggiato, Digital Transformation Consultant, Talent Garden.
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H nuovo Meetup
#AperiTech di GraphRM.

Martedì 18 giugno:
Dalle 8:30 a Biella presso SellaLab in Via Sella 10 si svolge l’evento: “
Forge Reply, Concept Reply e IAMCP Italia (International Association of Microsoft Channel Partners) in
collaborazione con Sellalab. Un evento pensato per professionisti come Responsabili ICT e direttori di
produzione, Integratori di sistemi, Fornitori di tecnologie, Consulenti del settore manifatturiero ed
aziende che vogliono migliorare i propri prodotti/servizi e aggiornarsi sulle nuove tecnologie che rendono
più reattiva al mercato la propria realtà.
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-78427920

Dalle 9:30 a Roma presso il presso il Palazzo della Regione Lazio in Via della Pisana, 1301 apuntamento
con “VISIONARI HyperPolitics“, una possibilità unica per assaporare l’innovazione direttamente da chi la
sta facendo. VISIONARI è una community dedicata all’utilizzo responsabile di scienza e tecnologia per il
miglioramento della società. Tra gli ospiti della giornata: Mattia Fantinati, sottosegretario al Ministero
della Pubblica Amministrazione; Flavia Marzano, assessore Roma Semplice; Roberto Cingolani, Direttore
Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
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Per i modelli di innovazione della pubblica amministrazione come digitalizzazione ed amministrazione
nativa digitale, cybersecurity, opendata e analisi predittive
Dalle 9:30 a Milano presso Copernico (Centrale) vi segnalo l’evento: “
I feedback del cliente migliorano la CX“. Per questo il feedback dei clienti si sta rivelando uno strumento
strategico per le aziende, e una leva per la trasformazione quando il business è orientato alla Customer
Centricity. Durante l’incontro verranno presentati alcuni esempi di aziende leaderche stanno ponendo
con successo il cliente al centro delle loro attività, utilizzando tecnologie innovative per la Customer
Experience. Speaker dell’evento: Federico Selle, Senior CX Consultant, Medallia; Mario Avarello, CX Analyst
& Researcher, Findomestic.
Dalle 18:00 a Milano presso Spaces Porta Nuova ai Bastioni di Porta Nuova 21 vi segnalo l’evento: “
Let’s Get Phygital! Storie di brand e consumatori, tra fisico e digitale”. L’evento Let’s Get Phygital! offre
una inedita full-immersion nel Phygital Marketing, raccontando quelle case history di successo che
hanno visto i brand più prestigiosi adottare nuovi modelli di interazione con i consumatori durante
eventi, conferenze e gare sportive. I brand protgonisti: Case History: SKY – Il Trono Di Spade 7 con Matteo

Gazzotti, Account Executive dell’agenzia Better-Now s.r.l., che racconterà l’attivazione di nuovi format di
live engagement per aumentare la produzione di contenuti UGC, durante l’evento di lancio della settima
stagione del Trono di Spade; seguirà la seconda Case History: Illumia – #SelfieDaStadio con Luca

Smerilli, Social Media Manager di Illumia, presenterà la campagna di Fan Engagement con Bologna FC.
Come aumentare la produzione di contenuti UGC sulle principali piattaforme social sfruttando i maxischermi allo Stadio Dall’Ara si chiuderà con una terza case history ancora da definire.
Dalle 18:30 a Milano presso CdWeb in Viale Rimenbranze di Lambrate 7, il primo evento che apre
il “Lambrate Digital Lab”, un ciclo di incontri di formazione e confronto aziendale sui temi
del digitalmarketing aperta ad appassionati ed esperti di marketing, tecnologia, executive manager ed
imprenditori, si intitola “Internazionalizzare grazie al digital” ed esplora le opportunità offerte dal
marketing digitale per lo sviluppo delle vendite all’estero. Ne parleranno imprenditori e manager attivi
sul tema come Tiziana De Rosa, Ceo TDR Translation Company, Luca Pantano, Ceo di Boldrocchi
T.E., Federico Pozzoli, Manager Associato I.M.I.T. (Italian Managers for International Trade), Anna

Ponticiello, Marketing Advisor, Francesca Ghedin, Digital Marketplace manager Connecthub, Pietro Marilli,
Ceo Cdweb.
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H nuovo Meetup
#AperiTech di Blockchain Education Network Italia. Durante questo meetup si andrà a scoprire nel
dettaglio i punti osservati dalla CONSOB nel documento pubblicato, tutto questo insieme agli ospiti che
parteciperanno a questa tavola rotonda: Massimiliano Nicotra (Avvocato esperto in Diritto dell’Informatica
at Università di Tor Vergata), Fulvio Sarzana (Avvocato, professore straordinario di diritto comparato delle
tecnologie: blockchain, AI e IoT – Università internazionale Uninettuno) e Niccolò Travia (Co-founder at
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H nuovo Meetup
#AperiTech di Mastering Code – CQRS. Mastering Code è un laboratorio di sviluppo a più mani, da due a
otto partecipanti, in cui si è tutti collegati in rete e si può condividere il proprio schermo con gli altri. Uno
dei partecipanti svolge il ruolo di Code Master e conduce la serata, alternando momenti di studio
collettivo, in cui illustra concetti e tecniche agli altri partecipanti, a esperimenti e micro progetti condivisi
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-78427920

tra tutti sempre sotto la supervisione del Code Master.

Mercoledì 19 giugno:
Oggi e domani giovedì 20 luglio a Milano presso il Palazzo dei Giureconsulti in Piazza dei Mercanti, 2 si
svolge “Promised Land. The future of urban consumption.”, un evento di due giorni per discutere su
competenze del futuro, nuove tecnologie, narrative e politiche con cui le città stanno immaginando nuove
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relazioni tra produzione, consumo e sostenibilità dei propri sistemi agroalimentari.
Dalle 9:00 a Milano presso EIT Digital Italy Milan Satellite c/o CEFRIEL Viale Sarca 226 si svolge: “
Driving the Digital Transformation of manufacturing“. Questo evento approfondirà il panorama
produttivo focalizzandosi sui tre pilastri principali che stanno consentendo la trasformazione digitale
Industry 4.0, ovvero IoT industriale, Analisi industriale e Intelligenza artificiale. Inoltre, verranno
affrontate le minacce alla cibersicurezza associate a IoT industriale e Industria 4.0. Il workshop fornirà
preziose informazioni sugli sviluppi tecnologici e le opportunità di business in Industry 4.0 e ti darà
l’opportunità di impegnarti e far parte della comunità EIT Digital Industry in generale.
Dalle 9:00 a Milano presso il Glam Hotel Milano, vi segnalo “Social MarkAting“, un evento in cui si
parlerà dei social in generale e del loro utilizzo, di come sono nati e perché e quali sono le cose da fare o
da non fare per prevedere di poterne trarre del profitto per il nostro business.Markating è una parola
Nuova: è nata dalla unione di due parole inglesi Mark che significa segno, marchio, marca e Marketing
vale a dire l’insieme delle tecniche e strategie proattive da realizzare per meglio commercializzare servizi
o prodotti in un determinato mercato.Speaker della giornata: Mauro Baricca – Imprenditore, Formatore e
Scrittore; Valerio Tagliacarne – Imprenditore nell’ambito dei gioielli personalizzati e formatore; Gli Autogol
– Trio Comico e Imprenditori.
Dalle 10:00 a Milano presso Palazzo Lombardia in Piazza Città di Lombardia 1 consueto appuntamento
con il “Welcome meeting E015“. In occasione di tali incontri, il Technical Management Board di E015, oltre
a fornire una overview complessiva dell’iniziativa, illustra una serie di realizzazioni concrete basate su
E015 e le ultime novità in merito all’Ecosistema Digitale. L’Ecosistema Digitale E015 è una iniziativa
promossa da Regione Lombardia insieme con Confindustria, CCIAA di Milano, Confcommercio,
Assolombarda e Unione del Commercio, con il coordinamento tecnico-scientifico di Cefriel.
Dalle 18:00 a Roma presso il Mercato Centrale Roma vi segnalo un evento organizzato da
GreenHouse by AlterContacts e Massimo Mercuri – Innovation Advisor: “Let’s create an
Ecosystem for Free Professionals in Rome“. L’obiettivo degli organizzatori è di creare un ecosistema
rilevante e stimolante insieme a liberi professionisti, proprietari di piccole imprese, start-up, coach,
maker, imprenditori e tutte le persone che vogliono avviare un’impresa. I risultati saranno utilizzati come
input per creare un ecosistema che gli organizzatori pensano possa essere condiviso da tutti e che
rappresenta veramente la comunità. Tutti gli input saranno disponibili per la comunità per consentire
una cooperazione aperta. E, naturalmente, è anche un ottimo modo per incontrare amici, liberi
professionisti e co-fondatori.
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H nuovo Meetup
#AperiTech di RomaJS.
Dalle 19:30 a Milano pressoBASE Milano si svolge: “Service Design Drinks Milan #20 – Connected
Urbanism and Cohabitation in the Smart City”. Per la prima volta, Service Design Drinks Milano ospiterà
Queensland University of Technology di Brisbane, presenterà il suo discorso su Connected Urbanism and
Cohabitation in Smart City, supportato da Stefano Maffei, professore ordinario presso la School of Design
del Politecnico di Milano e direttore di Polifactory.

Giovedì 20 giugno:
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Da oggi fino a domenica 22 giugno a Rimini presso il Palacongressi di Rimini in Via della Fiera 23 si
svolge il Web Marketing Festival. Quest’anno verrà esplorato l’universo dell’innovazione attraverso la
formazione e la realizzazione di oltre 70 eventi di intrattenimento, show, arte, cultura, business e
networking su temi ispirati dal percorso di costruzione iniziato anni fa e condiviso con tutti voi: Web
Marketing, Imprenditorialità, Innovazione, Digital Transformation, Sostenibilità, Robotica, Startup, Design,
Coding, Comunicazione e molto altro.
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A Milano presso il Mico Milano Convention Centre, vi segnalo da oggi fino a domenica 22 giugno, il
Festival del Lavoro che è la manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi per parlare di lavoro a 360°. Dibattiti, tavole rotonde,
lezioni di diritto del lavoro, interviste ai rappresentanti del mondo politico, economico e istituzionale. Ma
non solo: presentazioni di libri, orientamento professionale per i giovani, intrattenimento. Una volta di
più, i Consulenti del Lavoro diventano protagonisti di un presente sempre più proiettato verso il futuro.
Analisi dei trend di mercato, case study aziendali e approfondimenti sugli strumenti di GS1 Italy al
servizio dell’omnicanalità: di questo e tanto altro si parlerà il 20 giugno al Piccolo Teatro Studio Melato di
Milano. Qui per iscriversi http://bit.ly/2YOmEhI
Dalle 8:30 a Milano presso la sede del Sole 24 ORE in Via Monte Rosa, 91, parte il primo dei sei
appuntamenti,Innovation Days, per incontrare i protagonisti dell’impresa e le eccellenze del territorio,
per conoscere i nuovi modelli di business che ogni giorno creano lavoro e capire come gli innovatori di
oggi si preparano al futuro.
Dalle 18:00 a Rende (CS) presso Talent Garden Cosenza Quartiere “San Gennaro” in Via Alberto Savinio vi
segnalo l’evento: “A. I. contro l’Alzheimer“. In questo incontro, si discuterà di come il Machine Learning e
le tecniche di apprendimento automatico possono aiutare la predizione precoce e rallentare il decorso
dell’Alzheimer, una delle malattie neurodegenerative più devastanti, che si stima colpirà 131,5 milioni di
persone entro il 2050. Speaker: Alessia Sarica, Post-Doc presso il Centro di Ricerca “Neuroscienze” di
Catanzaro, ha pubblicato più di 30 articoli e il suo filone di ricerca principale è la predizione automatica
della diagnosi delle Demenze a partire da dati di Neuroimmagini tramite Machine Learning e in
particolare Random Forest.
Dalle 18.00 a Bologna presso Almacube – Incubatore Business Idea Studenti in Via Pepoli 3/2 vi segnalo “
Aperitech & D.AI 10 | Freedom, Technology and community“. Gli argomenti del Meetup saranno
introdotti da i Co-Founder di Decentralized AI Alessandro M. Laganà Toschi (CEO and Co-Founder at
Risepic) e Alessandro Biancini (AI and Blockchain Analyst at Alkemy Lab). Nel primo talk Fabrizio Tonelli
(President @ Decentra Distributed Ledger Academy) parlerà di come i nuovi approcci tecnologici
decentralizzati e le nuove forme di governance ci renderanno più liberi. Nel secondo talk Marco Vasapollo
(CEO @ Metaring), tratterà gli approcci da seguire sviluppando Applicazioni Decentralizzate rispetto a
classica applicazioni cloud. L’ultimo talk sarà presentato da Andrea Rovai (Community Manager @ Cubbit)
il quale tratterà il tema delle communities in ambienti decentralizzati, come funzionano e se veramente
hanno senso.
dalle 18.00 vi segnalo il webinar “Introduzione al Crowdfunding“, un webinar gratuito di Lacerba.io
insieme agli esperti di Two Hundred.
Dalle 18:30 vi segnalo il webinar “Intelligenza Artificiale e Intelligenza Emotiva“, Cristiana Melis, Coach,
Soft Skills Trainer e specializzata in Intelligenza Emotiva, insieme a Giacomo Bosio, CEO di Hedron, Digital
mondi apparentemente distinti e lontani, siano in realtà intersecati e di come la parte emotiva ed
empatica sia fondamentale per la buona progettazione di un sistema intelligente.
Dalle 19.00 a Roma presso Hope in Via Girgione 69 vi ricordo l’appuntamento con “
#26 Silicon Drinkabout Rome“, evento di Networking informale riservato alle persone del mondo
digitale. Silicon Drinkabout è una comunità globale di startup alimentata da eventi locali. Ogni città è
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-78427920

gestita da volontari appassionati, alimentati dal loro amore per portare le persone a creare relazioni
significative, faccia a faccia che vanno oltre una rete professionale. La comunità di Silicon Drinkabout è
stata descritta come una rete di supporto, un luogo per avere conversazioni aperte ed il meglio tutti,
come in una famiglia.
Dalle 19:00 a Milano presso Mikamai in Via Venini 42 vi segnalo il Meetup di Crafted Software che sarà
dedicato al “MLOP – Machine Learning Oriented Programming & Reactive JVM app with Vert.x”. I due talk
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della serata sono MachineLearning Oriented programming (tenuto da Antonello Calamea) e Reactive JVM
app con Vert. x (tenuto da Francesco Guardiani)
Dalle 19:30 a Milano presso OpenMilano in Viale Monte Nero 6 vi segnalo la presentazione del libro: “
Start Down” di Gabriele Colasanto e Marco Rossella. Il libro mette in discussione i miti del sistema
economico digitale attraverso un punto di vista ironico e documentato. Numeri, ma soprattutto storie,
immagini, personaggi, punti di vista disponibili raccolti in una sintesi per addetti ai lavori e non,
appassionati di innovazione, lungo un percorso di recupero dell’autentica capacità del nostro Paese di
crescere e creare posti di lavoro, non necessariamente CEO di startup.
Dalle 20:00 a Milano presso Parini Coworking Milano organizzato da
Francesco Facchini – Mobile Journalist e Associazione Culturale LATW vi segnalo: “Linkedin Live: vieni a
scoprire la social media revolution”. Questa feature che sta per essere introdotta dal soial network di
Microsoft avrà bisogno di nuovi format, stili, narrativa, strumenti e codifiche. Per questo il laboratorio di
soluzioni della comunicazione Mojo Life (www.mojolife.solutions) ha deciso di invitare imprenditori,
professionisti e curiosi a fare due chiacchiere informali su questo fenomeno del quale spiegherà tutte le
novità e forse anche… qualcosina in più.

Venerdì 21 giugno:
Da oggi fino al 26 giugno a Milano presso gli IBM Studios in Piazza Gae Aulenti a Milano si svolge
Think Summit, l’evento IBM di riferimento per le Aziende e per i Business Partner. Sei giorni nella “Città
della tecnologia” di Ibm per raccontare i grandi cambiamenti digitali che stanno trasformando
l’organizzazione e il business delle aziende, ma anche la quotidianità di cittadini e consumatori.
Dalle 9:00 a Torino presso Copernico (Garibaldi) vi segnalo la terza tappa del
Customer Experience Roadshow dedicato alla trasformazione digitale della relazione con il
cliente. Durante l’incontro i partecipanti avranno la possibilità di conoscere tecnologie digitali innovative
e le più recenti trasformazioni nell’organizzazione e nella gestione dei processi aziendali, che permettono
di centrare gli obiettivi di crescita aziendale. Speaker dell’evento: Gian Carlo Mocci – Presidente AICEX –
Associazione Italiana Customer Experience, Bea Dobrzynska – Celi e Giorgio Sacconi, H-FARM.
Dalle 9:30 a presso l’Open Campus a Cagliari, Località Sa Illetta, S.S. 195, Km 2.300 vi segnalo il corso: “
#DigitalFriday: Facebook Ads. Come gestire l’advertising su Facebook senza sprecare budget”. Il corso è
pensato per chi gestisce una piccola o media attività aziendale, o ne cura la comunicazione e il
marketing, e vuole capire come sfruttare al meglio Facebook per attirare nuovi clienti. Il corso è inoltre
consigliato per tutti coloro che si occupano di marketing digitale e vogliono approfondire il tema da un
punto di vista pratico. Il docente è Francesco Agostinis, co-founder e Facebook specialist di Loope docente
presso Facebook Advanced Marketers, Facebook Advanced Masterclass.
Dalle 9:30 a Busto arsizio (VA) presso il Campus Reti in Via Mazzini 11 si svolge: “
PLAY®. NON è un seminario e NON è una conferenza. I punti in agenda saranno sviluppati usando il
Metodo LEGO® SERIOUS PLAY®, passando da un lavoro in più team ad una condivisione universale di
quanto emerso e del risultato finale.
Alle ore 15.00 a Roma in Viale Libano 62 presso Ateneo Impresa, organizza l’Open Day dove i partecipanti
potranno acquisire tutte le informazioni sull’offerta formativa e conoscere in particolare programmi,
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-78427920

calendario, format e docenti della seconda edizione del Master Lab in Blockchain Technology &
Management.L’Open Day è l’occasione ideale per comprendere quali sono le potenzialità di carriera e gli
sbocchi occupazionali che la nuova tecnologia sta prepotentemente affermando sul mercato. I
partecipanti avranno la possibilità di scoprire come il Master Lab, dopo il successo nella prima edizione,
potrà aiutarti a costruire la tua carriera professionale , chiarendo ogni tuo dubbio a tu per tu con il
Presidente di Ateneo Impresa, Romolo De Stefano, il Direttore del Master, Gian Luca Comandini e il
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Direttore scientifico, Laura Cappello.
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H nuovo Meetup
#Aperitech Google Cloud Developer Community.
dalle 19:00 a Roma presso Talent Garden Poste Italiane si svolge il Meetup di Legal Hackers Roma,
l’incontro ha per titolo: “Cybersecurity: è il momento di fare sul serio“. Si parlerà di sicurezza
informatica nel contesto europeo, sicurezza informatica per i non tecnici, Cybersecurity per la sanità
e Social, messaggistica e sicurezza

Sabato 22 giugno:
Oggi e domani domenica 23 giugno a Milano presso Dot Academy si svolge “
Design Sprint 2.0 Bootcamp“, 2 giornate per acquisire le competenze di base di Design Sprint, 2 giorni
pieni, dove i partecipanti sperimenterano l’intero processo. Nel Bootcamp Design Sprint i partecipanti
potranno provare gli esercizi, porre domande, consolidare la propria confidenza nel processo e
sviluppare le competenze per eseguire i proprisprint. Alla fine conosceranno modi nuovi e potenti per
eseguire al meglio i proprisprint, (con i ruoli e le riunioni), più velocemente. Il DESIGN SPRINT è la
metodologia sviluppata in Google e resa famoso da Jake Knapp nel suo libro Sprint.
Prosegue oggi e domani presso il Castello di Santa Severa l’evento: “Social Innovation Sprint” due
giornate di formazione, progettazione e relax per sperimentare la sostenibilità di idee, progetti ed
imprese della Social Innovation. Evento organizzato da Link Campus University ed Impact Hub Roma,
con la partecipazione di Human Foundation.
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Scadenze Fiscali:
IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.
IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.
IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese
precedente.
TASI - Versamento acconto imposta per il 2019.
IMU - Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata di acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2019.
Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di
"scissione dei pagamenti"
IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro
dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.
INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.
CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.
CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.
INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati
nel mese precedente.
INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese
precedente.
INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese
precedente.
Martedì 18/06/2019
Appuntamenti:
Istat - La povertà in Italia - Anno 2018
FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria
Aziende:
Alfio Bardolla - Assemblea: Bilancio
Cose Belle D'Italia - Assemblea: Bilancio
Net Insurance - CDA: Bilancio
Oracle - Risultati di periodo
Unieuro - Assemblea: Bilancio
Appuntamenti:
ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio
Mercoledì 19/06/2019
Appuntamenti:

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Advertisement







Argomenti trattati
17 giugno (8) · Borsa (1076) · OVS (18) · Istat (50) ·
Tesoro (11) · Italia (681) · Bruxelles (24) ·
Lavoro (67) · Debito (40) · BCE (12) ·
Net Insurance (1) · Cementir Holding (1) ·
FTSE MIB (163) · Oracle (1) · Ternienergia (4) ·
Unieuro (1)

Titoli e Indici
Alfio Bardolla 0,00% · Cementir Holding -0,49% ·
Cose Belle D'Italia -4,56% · Net Insurance 0,00% ·
Neurosoft +0,65% · Oracle -1,02% · OVS +1,39% ·
Ternienergia -1,83% · Unieuro -0,54%

Altre notizie
Appuntamenti e scadenze: settimana del 10
giugno 2019
Appuntamenti e scadenze dell'11 giugno 2019
Appuntamenti e scadenze del 14 giugno 2019
Appuntamenti e scadenze del 6 giugno 2019
Appuntamenti e scadenze del 12 giugno 2019
Appuntamenti e scadenze: settimana del 3
giugno 2019
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(Teleborsa) Lunedì 17/06/2019
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Mercato finanziario; Debito delle
Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e
debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Cementir Holding - Appuntamento: Conference call con
gli analisti
Ternienergia - CDA: Bilancio
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Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria
FOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell
Aziende:
Alfio Bardolla - Assemblea: Bilancio
Net Insurance - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Neurosoft - Assemblea: Bilancio
OVS - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Giovedì 20/06/2019
Appuntamenti:
Festival del Lavoro 2019 - “Lavoro, innovazione e crescita” si svolge al centro congressi Mi.Co. di Milano. La
manifestazione è organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
UE - Riunione del Consiglio Europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per prendere le decisioni
pertinenti sulle nomine per il prossimo ciclo istituzionale e adottare l'agenda strategica dell'UE per il periodo
2019-2024
BCE - Bollettino economico
BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione CTZ - BTP&euro;i
Appuntamenti:
BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
Venerdì 21/06/2019
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia;
Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea; Titoli di debito
Festa della Musica Roma - A Roma, nella 34esima edizione europea, dalle 16 alle 24 si festeggia la musica,
aderendo ai principi della Carta di Budapest. Parteciperanno enti e istituzioni sia pubbliche che private e tutti i
cittadini avranno la possibilità di fare musica in città
Borsa:
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
Appuntamenti:
Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
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Oltre 6mila presenze al Festival del lavoro
2019

da € 1 549

New York 360°

da € 749

da € 699

CERCA ADESSO

di Adnkronos
Milano, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "E' stato il Festival più frequentato, abbiamo
avuto oltre 6mila presenze, ma il pensiero oggi va a quando, dieci anni fa, a Treia,
quasi per gioco, su una panchina come questa, e insieme a Rosario De Luca e al
collega Luigi Santalucia che ci ha messo a disposizione uno scenario meraviglioso,
tutto è cominciato". Così Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei consulenti del lavoro, ha chiuso la decima edizione del Festival del
lavoro a Milano. Da allora, ha continuato Calderone, "il Festival ha camminato per
l'Italia, portando con sé migliaia di persone". "Vi ringrazio -ha detto rivolgendosi ai
consulenti in platea- perché senza di voi potremmo progettare qualsiasi cosa ma

mancherebbe la componente che rende tutto vero e cioè i consulenti del lavoro".
Chiare le s de per il futuro: "Ci battiamo per l'equo compenso, ci battiamo per dignità
dell'attività professionale. Non basta una dichiarazione di principio che poi è di cile da
applicare. Il nostro impegno è che nessuno pensi di fare la festa al lavoro", ha
concluso. E Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei consulenti del
lavoro, guarda già al prossimo anno: "Non sappiamo dove, non sappiamo quando, ma
anche il prossimo anno il Festival ci sarà per aprire il nuovo decennio".

(https://tg24.sky.it/)
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Iran: premio Nobel Shirin Ebadi, 'guerra
nucleare non ci sarà'
Redazione

09 luglio 2019 03:40

R

oma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e l’America non è nucleare,
il problema è la politica estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza
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nei paesi della regione mediorientale". Ad intervenire sui rapporti fra Usa e
Iran, nelle interviste rilasciate alla redazione di consulentidellavoro.it e nel
corso del Festival del Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima donna magistrato in
Iran, avvocatessa iraniana e Premio Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani
siamo contro la guerra perché sappiamo che la guerra non fa cadere il regime,
lo rafforza. Le guerre rafforzano i dittatori ed è per questo che il regime
islamico di Teheran spinge per lo scontro, che consentirebbe invece, con la
scusa di difendere la sicurezza nazionale, di uccidere di più e maltrattare di
più il proprio popolo”, ha detto.

“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà. Sicuramente alto è il rischio di
attacchi offensivi, ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse scoppiare nel
mondo, una guerra nucleare sarebbe pericolosa per tutta l’umanità, quindi è
difficile che accada. Però, c’è il pericolo di attacchi localizzati e brevi, a danno
di persone e siti civili come fabbriche e centrali elettriche”, ha avvertito.

Notizie Popolari

Dunque, per Ebadi, è fondamentale che riprendano al più presto i negoziati
perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La disoccupazione è terribile; la
gente non ha pane da mangiare, invece i soldi iraniani diventano armi negli
diventano razzi da lanciare in altri paesi della regione”.

Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel ha
sottolineato come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il
semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il loro lavoro
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-78983624

in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni, arresti,
condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che raccontano quello che
accade senza filtri e gli attivisti che lottano per la difesa dell’ambiente. Da qui
l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i mezzi di informazione non
riusciremmo a far arrivare la nostra voce dappertutto. Gli stessi social network
e Internet possono avere questa funzione. Pubblicate le nostre notizie.
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Parlatene. Le donne iraniane devono essere sentite. E come giornalisti
consigliate ai vostri politici, se vanno in Iran e hanno delegati donne, di non
usare il velo. Come esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette
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R

oma, 8 lug. (Labitalia) - "Il problema fra l’Iran e l’America non è nucleare,
il problema è la politica estera iraniana. L’Iran, infatti, pratica l’ingerenza
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nei paesi della regione mediorientale". Ad intervenire sui rapporti fra Usa e
Iran, nelle interviste rilasciate alla redazione di consulentidellavoro.it e nel
corso del Festival del Lavoro 2019, Shirin Ebadi, prima donna magistrato in
Iran, avvocatessa iraniana e Premio Nobel per la pace 2003. “Noi iraniani
siamo contro la guerra perché sappiamo che la guerra non fa cadere il regime,
lo rafforza. Le guerre rafforzano i dittatori ed è per questo che il regime
islamico di Teheran spinge per lo scontro, che consentirebbe invece, con la
scusa di difendere la sicurezza nazionale, di uccidere di più e maltrattare di
più il proprio popolo”, ha detto.

“Comunque, la guerra nucleare non ci sarà. Sicuramente alto è il rischio di
attacchi offensivi, ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse scoppiare nel
mondo, una guerra nucleare sarebbe pericolosa per tutta l’umanità, quindi è
difficile che accada. Però, c’è il pericolo di attacchi localizzati e brevi, a danno
di persone e siti civili come fabbriche e centrali elettriche”, ha avvertito.

Notizie Popolari

Dunque, per Ebadi, è fondamentale che riprendano al più presto i negoziati
perchè il popolo iraniano vuole il dialogo: “La disoccupazione è terribile; la
gente non ha pane da mangiare, invece i soldi iraniani diventano armi negli
diventano razzi da lanciare in altri paesi della regione”.

Intervenendo poi sulla situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel ha
sottolineato come decine di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il
semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il loro lavoro
in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni, arresti,
condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che raccontano quello che
accade senza filtri e gli attivisti che lottano per la difesa dell’ambiente. Da qui
l’appello alla libertà d’informazione: “Senza i mezzi di informazione non
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riusciremmo a far arrivare la nostra voce dappertutto. Gli stessi social network
e Internet possono avere questa funzione. Pubblicate le nostre notizie.
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Parlatene. Le donne iraniane devono essere sentite. E come giornalisti
consigliate ai vostri politici, se vanno in Iran e hanno delegati donne, di non
usare il velo. Come esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette
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l’etica del lavoro e a promuovere azioni a
tutela dei diritti dei lavoratori”.
Lo ha detto il presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana, a margine
della firma del Protocollo per la
promozione dell’Asseverazione di
Conformita’ dei rapporti di lavoro
(ASSE.CO.), sottoscritto con il Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, in occasione del Festival del
Lavoro, organizzato dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro.
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“Punto di innovazione del documento –
ha spiegato il presidentee’ l’impegno di
Regione Lombardia a valutare
l’introduzione, nell’ambito delle procedure
di scelta per l’aggiudicazione dei
contratti, di meccanismi premianti a
favore delle aziende in possesso di
asseverazione contributiva, ovvero una
certificazione rilasciata dai consulenti del
lavoro che attesta la regolarita’ rispetto
alla normativa in materia di lavoro
minorile e sommerso, orario di lavoro,
contratti collettivi, obblighi contributivi e
pagamento delle retribuzioni”.
“La Lombardia e’ la Regione che
nell’ultimo decennio ha maggiormente
stimolato il Pil italiano con un incremento
dell’1,7%, rispetto allo scorso anno – ha
concluso Fontana -. Accanto all’ottima
performance occupazionale vogliamo
pero’ assicurarci che i lavoratori vedano
anche garantiti i propri diritti”.
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CAPOLAVORI IN MOSTRA
CHI e’ IL CONSULENTE DEL LAVORO –
L’intervento professionale del consulente
del lavoro si colloca nell’area della
consulenza alla piccolo-media impresa
con una specializzazione nella gestione
dei rapporti di lavoro. La professione,
individuata con legge n° 1815/39, trova
una sua prima regolamentazione con la
legge n° 1081/64 che istituisce l’albo dei
consulenti del lavoro, mentre la legge n°
12/79 disciplina l’ordinamento
professionale. I consulenti del lavoro in
Italia sono circa 23.000, hanno 70.000
dipendenti, amministrano 1.000.000
aziende con 7 milioni di addetti.
L’ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ –
L’Asseverazione di Conformita’
(ASSE.CO.), e’ una particolare forma di
asseverazione, rilasciata dai consulenti
del lavoro per certificare la regolarita’
delle imprese nella gestione dei rapporti
di lavoro. Tale regolarita’ riguarda il
rispetto della normativa in materia di
lavoro minorile e sommerso, l’orario di
lavoro, i contratti collettivi, gli obblighi
contributivi e il pagamento delle
retribuzioni.
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lavoro sommerso irregolare. Questo
comporta anche un’innovazione in termini
di semplificazione poiche’ attribuisce una
nuova funzione ai consulenti del lavoro
che si interfacciano, per conto delle
imprese, con le Istituzioni e prevede di
limitare gli accessi ispettivi presso i
datori di lavoro non in possesso
dell’asseverazione.
IL PROTOCOLLO CON L’ISPETTORATO
NAZIONALE DEL LAVORO – Asse.Co e’
oggetto di un protocollo firmato dal
Consiglio nazionale dei Consulenti del
Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del
Lavoro. Il protocollo permette di dare
piena attuazione all’asseverazione: in
particolare prevede che le ispezioni si
orientino in via prioritaria verso le
imprese non in possesso
dell’asseverazione. Ferma restando la
disciplina vigente in materia di
responsabilita’ solidale, l’asseverazione
potra’ essere utilizzata nell’ambito degli
appalti privati ai fini della verifica della
regolarita’ delle imprese e il personale
ispettivo ne terra’ conto nell’ambito di
eventuali accertamenti.
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IL LAVORO AL CENTRO – Significativo e’
l’impegno di Regione Lombardia nel
riconoscere la responsabilita’ sociale
dell’impresa e l’etica del lavoro, nel
promuovere azioni a tutela dei diritti dei
lavoratori, nel sostenere e valorizzare i
processi di legalita’ all’interno delle
imprese lombarde. Nella prima seduta di
Giunta dall’insediamento della XI
Legislatura, il 4 aprile 2018, furono
adottati i provvedimenti: in materia di
sanita’, nidi gratis e sicurezza sul lavoro.
A distanza di un anno si conferma
l’attenzione prioritaria al lavoro, obiettivo
centrale dell’azione di Regione
Lombardia.
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Shirin Ebadi smaschera gli ayatollah
By Redazione - 8 Luglio 2019

Condividi

Lo scontro e la crescente tensione fra Stati Uniti e l’Iran spiegati con chiarezza e lucidità.
Un’analisi dall’interno della realtà iraniana, che ha il pregio della semplicità e dell’immediatezza:
“il problema fra l’Iran e l’America non è nucleare, il problema è la politica estera iraniana. L’Iran,
infatti, pratica l’ingerenza nei paesi della regione mediorientale”.
Ad intervenire sui rapporti fra Usa e Iran, nelle interviste rilasciate nell’ambito del Festival del
Lavoro, la manifestazione organizzata a Milano dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro e dalla Fondazione Studi, è Shirin Ebadi prestigiosa figura simbolo di un Iran laico e
moderno, ben diverso dal paese oppresso dal fondamentalismo degli ayatollah.
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Shirin Ebadi

Prima donna magistrato in Iran, avvocato a Teheran e Premio Nobel per la pace 2003 per l’
impegno nella difesa dei diritti umani e a favore della democrazia, Shirin Ebadi ha in particolare
dichiarato all’Adn Kronos: ”noi iraniani siamo contro la guerra perché sappiamo che la guerra non
fa cadere il regime, lo rafforza. Le guerre rafforzano i dittatori ed è per questo che il regime
islamico di Teheran spinge per lo scontro, che consentirebbe invece, con la scusa di difendere la
sicurezza nazionale, di uccidere di più e maltrattare di più il proprio popolo”.
Più lucida e immediata di molti analisti e senza ricorrere a dietrologie e a teoriche strategie politico
militari, Ebadi si è detta sicura che ”comunque, la guerra nucleare non ci sarà. Sicuramente alto è
il rischio di attacchi offensivi, ma non con l’arma nucleare. Ovunque dovesse scoppiare nel mondo,
una guerra nucleare sarebbe pericolosa per tutta l’umanità, quindi è difficile che accada. Però, c’è
il pericolo di attacchi localizzati e brevi, a danno di persone e siti civili come fabbriche e centrali
elettriche”, ha avvertito.
Per Shirin Ebadi, è fondamentale che riprendano al più presto i negoziati perchè il popolo iraniano
vuole il dialogo: ”La disoccupazione è terribile. La gente non ha pane da mangiare, invece i soldi
iraniani diventano armi negli altri paesi. Non abbiamo abbastanza scuole e ospedali, invece i nostri
soldi diventano razzi da lanciare in altri paesi della regione”.

Teheran

Sulla drammatica situazione dei professionisti in Iran, il Premio Nobel ha sottolineato come decine
di avvocati, ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il semplice fatto di avere difeso i prigionieri politici
https://www.zerozeronews.it/shirin-ebadi-smaschera-gli-ayatollah/
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e di avere svolto il loro lavoro in difesa dei diritti umani, sono stati vittime di persecuzioni, arresti,
condanne. Così come sono in pericolo i giornalisti che raccontano quello che accade e gli attivisti
che lottano per la difesa dell’ambiente.
Da qui il toccante appello alla libertà d’informazione lanciato con parole altrettanto semplici e
immediate da Shirin Ebbadi: ”Senza i mezzi di informazione non riusciremmo a far arrivare la
nostra voce dappertutto. Gli stessi social network e Internet possono avere questa funzione.
Pubblicate le nostre notizie. Parlatene. Le donne iraniane devono essere sentite. E come giornalisti
consigliate ai vostri politici, se vanno in Iran e hanno delegati donne, di non usare il velo. Come
esempio di solidarietà alle tante donne che sono costrette ad indossarlo”.

Fonte: Adn Kronos
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