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Carissimi,  

anche quest’anno l’ANCL Up di Napoli organizzerà, unitamente al Consiglio 

Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, il Corso di fine 

praticantato, riservato agli Associati Simpatizzanti alla nostra Unione Provinciale. 

Il corso, mirato alla preparazione dell'esame di Stato previsto ex lege per ottenere 

l'abilitazione all’esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, prenderà il via 

il prossimo 13 marzo. Da tempo fiore all’occhiello della Nostra UP, ci ha permesso di 

incontrare e formare, con un cammino strutturato ed atto a fornire elementi di ripasso 

e memoria di quanto avrete appreso negli Studi dei colleghi che vi hanno ospitato per 

il periodo di praticantato, centinaia di neo-colleghi, ed a lui abbiamo voluto dare il 

nome di Maestrale, giunto, quest'anno, alla dodicesima edizione. 

 

Nel corso degli incontri vi sarà chiaro che, oltre che essere uno strumento di 

apprendimento, sarà anche l’occasione per tessere nuove amicizie, per conoscere futuri 

colleghi con esperienze diverse e complementari alle vostre, insomma un primo modo 

di vivere autonomamente la professione di Consulente del Lavoro, e iniziare a 

prepararvi alla vera vita professionale, fatta anche di interessenze e amicizie. 

 

I 17 incontri, articolati da marzo a luglio, ciascuno della durata di 3 ore, dalle ore 15 

alle ore 18, nella ormai consueta location dell’Hotel Renaissance, ubicato nel cuore di 

Napoli, saranno curati da Consulenti del Lavoro che per passione ed amore si dedicano 

all'attività di docenti. Vi saranno fornite dispense sugli argomenti di Diritto del Lavoro, 

Legislazione Sociale e Diritto Tributario predisposte dal coordinamento scientifico del 

Maestrale affiancate da slide utilizzate durante il corso per meglio illustrare gli 

argomenti più “spinosi”.  

Sarete anche impegnati dalla predisposizione di elaborati da sviluppare a casa per 

allenare la mente alla corretta impostazione delle due prove scritte di settembre e far 

riabituare le nostre mani alla scrittura senza l'ausilio di computer e tablet, come d’altra 

parte avverrà nel corso dell’Esame di Stato. 



Il Maestrale sarà anche un momento di aggregazione: fianco a fianco, docenti e discenti 

avranno da imparare gli uni dagli altri, vivranno insieme questo percorso che 

aggiungerà conoscenze ed emozioni alle proprie esperienze, e saranno senz’altro un 

momento indimenticabile della vostra vita professionale, di cui alla fine ricorderete 

ogni istante. 

Insieme cercheremo di trasmettervi la consapevolezza che la nostra Professione non è 

solo (e non lo è mai stata) confinata nella predisposizione di cedolini paga, di modelli 

F24 e CU, il nostro è un mondo a parte, è la summa di conoscenze che nessun’altra 

Professione, finanche ordinistica, può avere: la perfetta sintesi, ritagliata su misura per 

ogni cliente, di equilibri tra domanda, offerta e costo del lavoro, tra diritti e doveri che 

Datori di Lavoro e Lavoratori reciprocamente si concedono, di ricerca e soluzioni a 

periodi di difficoltà, di analisi di mercato e business plan, di competenze di contabilità 

e di Diritto Tributario che vanno ben oltre la preparazione che altre professioni possono 

fornire. E’ un’oscillazione continua tra le difficoltà di trovare gli strumenti giusti e le 

soddisfazioni di aver superato gli ostacoli. E’ l’aggiornamento continuo delle nostre 

conoscenze, in un mondo che corre sempre più veloce.  

 

E’ per questo che nel corso dei nostri incontri sarà necessario, ed in verità sarà per noi 

gratificante, farvi conoscere la storia della Categoria dei Consulenti del Lavoro: dalla 

nascita dell'ANCL, nel lontano 1953, che ha portato, con le sue tante battaglie, nel 

1959, al regolamento di attuazione della Legge 23 novembre 1939 n° 1815 

sull'esercizio delle attività professionali, per giungere, successivamente, al 

riconoscimento giuridico della Categoria dei CdL con la legge 12 ottobre 1964 n° 1081. 

A seguire, la legge 23 novembre 1971 n° 1100, che istituì l'Ente di previdenza di 

categoria e, finalmente, la legge n° 12 dell'11 gennaio 1979 che regola l'ordinamento 

professionale del Consulente del Lavoro. 

 

Ed è proprio di quest’anno, in cui ricorre il quarantennale della legge istitutiva della 

nostra categoria, la notizia che il legislatore ha voluto riconoscere alla nostra 

Professione una nuova e impegnativa possibilità: i Consulenti del Lavoro sono stati 

riconosciuti a pieno titolo soggetti abilitati a curare le aziende interessate dal nuovo 

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, un riconoscimento che riempie 

d’orgoglio una categoria intera. 

E questi risultati possono essere solo frutto di una perfetta sinergia interna alla 

categoria, che da sempre cerca di coniugare l’attività sindacale dell’ANCL e 

l’efficienza istituzionale dell’Ordine, per offrire agli iscritti ed agli aspiranti tali, 

strumenti e possibilità sempre più ampie e complete. 

 

Ma ogni bella esperienza deve essere festeggiata, ed è per questo che, terminati i nostri 

incontri, sarete coinvolti anche nella “festa di fine anno” che organizzeremo, come 

Associazione Sindacale, prima delle ferie estive, per un momento conviviale che, 

siamo sicuri, allieterà corpo e spirito. 

 



Ma tanto altro lo scoprirete nel corso dei nostri incontri. Avrete la consapevolezza delle 

attività che la nostra Unione Provinciale svolge, e di cui il Maestrale, per quanto 

importante, è solo un momento. L’attuale Consiglio, composto, oltre che dal 

sottoscritto, da Mariolina Trojano, Maddalena Vitalone, Antonio Granata, Stefania 

Damiani, Francesco Pierro, Gennaro Salzano, Fabio Triunfo, Massimiliano Umbaldo, 

ha avviato e sostiene tante attività: da quella scientifica, in uno con il Centro Studi 

Provinciale, via mail (Flash News e Circolare mensile) ai convegni zonali (i cosiddetti 

“Laboratori”), dagli incontri nelle scuole per far meglio conoscere il ruolo del 

Consulente del Lavoro, alle convenzioni per far ottenere scontistiche agli Associati, 

dalla comunicazione “moderna” tramite facebook e il nuovo sito, all'attività sindacale 

di denuncia delle carenze della P.A., con gli incontri periodici con gli Enti, ed alla 

partecipazione ai consessi regionali e nazionali per far arrivare la voce di Napoli e delle 

difficoltà che come Professionisti giornalmente incontriamo a chi può e deve ascoltare, 

e tanto tanto altro...... 

 

L'ANCL ha bisogno anche di voi...... in bocca al lupo per questo percorso sperando di 

potervi annoverare presto fra i Colleghi Consulenti del Lavoro.  
 

  

  
           IL PRESIDENTE 

               C.d.L. Luigi Carbonelli 
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Scheda di adesione al Corso di fine praticantato “Maestrale XII” 
 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________________________ 

Data di nascita ___________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza ______________________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________________________________________ 

Recapito mail ____________________________________________________________________ 

Altri riferimenti utili _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Indicazione dettagliata del titolo di studio e dell’Università presso la quale è stato conseguito: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Studio/i Professionale presso il quale è stato svolto il praticantato: __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Lo studio si occupava solo di Consulenza del Lavoro ?  Si __    No __ 

Lo studio si occupava anche di Consulenza Fiscale ?  Si __    No __ 

Eventuali Altre attività alle quali si dedicava lo studio: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Consenso privacy 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 

 

Luogo e data ______________________, ____/____/2019 

 

In fede 

__________________________________________ 

 



 

2 

 

Come aderire 
 
 Compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte, unitamente alla scheda di 

iscrizione all’ANCL; 
 Effettuare bonifico di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) valido sia per 

l’iscrizione all’ANCL sia per le spese del Corso, intestato a: 
o ANCL UP Napoli  

c/o Cariparma – Piazza Libero Bovio 11 – Napoli  
IBAN IT 93 I 06230 03543 0000 5714 6015  
Causale “iscrizione ANCL e contributo volontario una tantum cognome 
e nome del praticante” 

 Inviare il tutto alla mail corsomaestrale@anclupnapoli.it avendo l’accortezza 
di indicare nell'oggetto “Iscrizione e Adesione Corso Maestrale XII” 
 

E’ possibile frazionare il pagamento in due tranche: 
 

- € 200,00 entro e non oltre il 10 marzo 2019; 
- € 150,00 entro e non oltre il 30 giugno 2019. 

 
Il Corso si svolgerà presso il “Renaissance Naples Hotel Mediterraneo” sito in 
Napoli alla via Ponte di Tappia, 25 
 
Le date delle lezioni, che si svolgeranno sempre dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 
sono le seguenti: 
 
 Marzo 13, 20, 27 
 Aprile 3, 10, 16 
 Maggio 8, 15, 22, 29 
 Giugno 5,10 ,19, 26 
 Luglio 3, 11, 17 

 
Per motivi prettamente organizzativi, si prega di far pervenire le adesioni, che sono 
a numero limitato, entro e non oltre il 10 marzo p.v. 
 
Si precisa che: 
 
 l'Associazione non fornirà libri di testo quali codici e similari; 
 durante lo svolgimento del Corso, in base all'insindacabile giudizio del corpo 

docente, verranno fornite delle dispense di approfondimento nelle materie 
oggetto del Corso stesso; 

 Il programma completo del Corso verrà consegnato a mano durante il primo 
incontro; 
Tutte le informazioni inerenti lo svolgimento del Corso, quali, a titolo meramente 

esemplificativo, eventuali variazioni delle date, verranno effettuate tramite 
posta elettronica. Pertanto l'ANCL SU- UP Napoli non si assume alcuna 
responsabilità nel caso in cui le schede di adesione dovessero riportare 
recapiti (quali l'indirizzo mail) errati e/o incompleti. 

 



 

 

 
 

A.N.C.L. 
Associazione Nazionale 
Consulenti del Lavoro 

Sindacato Unitario 
 

Unione Provinciale di: ______________ 

IL / LA   SOTTOSCRITTO / A 
 

Cognome ……………………………………………………………………………………...Nome.……………………………………………………………………….. 

Nato a ……………………………………………………………………..Prov.…………………………………il …………………………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Residente a ……………………………………………….....Prov.………………….Via…………………………………………………………………………………... 

 

con domicilio professionale in ………………………………. C.A.P. ……..…Prov.……..………Via………………………….………………………………………… 

 

n°  tel.………………..………………………. n° fax………………………..…..…… Cellulare …………………………………………………………………………….. 

e-mail ……………………………..…………………………..……………PEC……………….………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario  
Unione Provinciale di___________________________________   in   qualità   di 

□ associato effettivo                  
□ associato sostenitore                         ٱ 
□ associato simpatizzante 

dichiara di essere iscritto al: 

□ Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di                                               dal__________________                                   
con il N.                             (Legge 11.1.79 n. 12) 

□ Registro Praticanti Consulenti del Lavoro 
□ Albo Avvocati 
□ Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

dichiara inoltre 

 di conoscere e di accettare tutte le norme dello Statuto Nazionale, Regionale, Provinciale, dei vigenti 
Regolamenti di attuazione e del Codice Etico; 

 di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare l’art. 35 del Regolamento di attuazione in merito alla clausola 
compromissoria; 

 di impegnarsi nel caso di utilizzo del logo al rispetto dell’art. 7 del Regolamento; 
 

Informativa Art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 – art. 13 Reg. UE 2016/679 
Finalità: adempimento obblighi di legge ed esigenze di tipo operativo gestionale statistico 
Durata della conservazione dei dati: 10 anni 
Modalità di trattamento: Manuale Informatico Telematico 
Natura del conferimento: obbligatoria 
Rifiuto: Impossibilità di garantire rapporti e servizi con l’Associazione 
Le sono riconosciuti tutti i diritti relativi agli artt. 7,15,16,17,18,20,21,77 del Reg. UE 2016/679 
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati che agiranno in qualità di titolari: 

 Soggetti incaricati di effettuare: incassi e pagamenti - scritture contabili 

 Consigli ANCL regionale, provinciale e nazionale 

 Soggetti convenzionati o in rapporti istituzionali e commerciali con ANCL 
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per 
l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge. 
Titolare del trattamento dei dati:  

 ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di iscrizione 

 ANCL Sindacato Unitario Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Sede Nazionale Roma 
 

data ……………………………………………………………firma leggibile………………………………………………………. 
La domanda di iscrizione deve essere presentata obbligatoriamente all’Unione Provinciale A.N.C.L. nel cui ambito 
territoriale ha il proprio domicilio professionale ovvero, ove non sia esistente l’Unione Provinciale, ad altra Unione 
Provinciale purché sia nell’ambito della stessa Regione. (Art. 7 Statuto) 
 
L’iscrizione a socio è stata deliberata nella riunione del                                                                     _______ 
 
Con anzianità dal                                                                                                                                 _______ 
                                                                                           A.N.C.L.  
data                                                                                    Unione Provinciale di ______________________                                
 

 


