Bologna, 5 marzo 2019
Ai partecipanti
Corso Praticanti
Si comunica che il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna ha
deliberato di organizzare il Corso di preparazione all'Esame di Abilitazione alla Professione di Consulente
del Lavoro corso che si svolgerà nel periodo da marzo a giugno nelle giornate di martedì, giovedì e
sabato.
L'inaugurazione del Corso avverrà martedì 12 marzo 2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Sarà
presente il Presidente dell'Ordine, Pier Paolo Redaelli, il Presidente Ancl Up Bologna, Carlo Ballardini, i
Componenti della Commissione Praticanti ed i Tutors. Terminati i saluti da parte del Presidente il corso
avrà inizio con la lezione in materia di Legislazione Sociale tenuta dall'Avv. Renato Cicotti.
Gli incontri si terranno presso la Sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna sita
in Via Cairoli n. 7.
Per gli iscritti o ex iscritti al Registro dei Praticanti di Bologna il Corso è gratuito. Per i praticanti o ex
praticanti di altra provincia la partecipazione ha un costo è di € 250,00=. Tale importo dovrà essere
versato con bonifico bancario, cod IBAN: IT62Y0303202400010000012542. Occorre inviare alla
Segreteria dell’Ordine copia del pagamento effettuato. (fax. 051244711 o email
segreteria@consulentidellavoro.bo.it.)
Il corso, oltre che essere propedeutico all’esame di Stato, si pone l’obiettivo di rafforzare le
competenze in materia di consulenza del lavoro, anche in vista del futuro svolgimento della professione.
Il Consiglio Provinciale di Bologna, che impegna molte risorse ed energie nella sua
organizzazione, auspica una numerosa e costante partecipazione, da parte dei praticanti.
Si rammenta che il suddetto corso è progettato appositamente per ridurre le lacune formative che
il sistema scolastico non riesce a colmare e che riguardano soprattutto gli aspetti più operativi del nostro
lavoro.
Purtroppo i risultati dei questionari che vengono regolarmente sottoposti ai praticanti, nonché
l’esito ormai consolidato degli esami di Stato, rivelano la concretezza di queste lacune, che possono essere
superate soltanto con lo studio individuale e con la partecipazione a progetti formativi come il corso in
oggetto, che spesso diventa un momento di confronto tra i partecipanti e il docente, per la concreta
risoluzione di singoli problemi operativi o interpretativi.
Nell’attesa di incontrarvi in aula, porgiamo cordiali saluti.
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