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Agli Associati ANCL – UP Napoli 

Ai Colleghi C.d.L. della Provincia di Napoli 

Loro mail 

 

 

 8/1/2018 

Gentile Associato, 

Ed anche il 2017 è andato in soffitta: un anno che ha visto 

l'insediamento della nuova consiliatura provinciale con l'avvio di nuove 

attività ed il coinvolgimento di tanti Colleghi, giovani e meno giovani. 

Ma poiché preferiamo guardare in avanti piuttosto che indietro...... ci 

piace pensare a tutto quello che c'è ancora da fare (tanto... tanto... 

tanto..... veramente tanto !!!). 

Continueranno gli incontri nelle scuole superiori mirati alla diffusione 

della conoscenza del ruolo e della Professione del Consulente del 

lavoro. Siamo partiti con Frattamaggiore ed ora andremo avanti con 

tante altre tappe come, ad esempio, Casoria, Giugliano in Campania, 

Portici, Napoli (ed altre ancora che sono in via di definizione). Una 
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iniziativa, questa delle scuole, che ha ricevuto l'apprezzamento (anche) 

del Presidente nazionale ANCL. Evidenzieremo le potenzialità della 

nostra Professione sottolineando, nel modo opportuno, le nostre 

esclusive e le differenze con le altre categorie “similari” (o per meglio 

dire che vorrebbero imitarci). Sarà anche l'occasione per coinvolgere i 

tanti giovani Colleghi che stanno sostenendo le nostre iniziative 

avviandoli all'arte (non semplice) del relazionare in pubblico. 

A brevissimo partiranno i convegni zonali destinati a gruppi ristretti di 

Colleghi (25/30 persone) con il solito taglio pratico e pragmatico che ci 

contraddistingue e l'aggiunta di un “dopo-convegno” soft, fra aperitivo 

e/o cena buffet, per favorire anche i momenti aggregativi. L'obiettivo 

finale è di organizzare un evento al mese sulla base del predetto format 

affrontando anche problematiche di carattere fiscale/tributario.  

Continueremo nelle nostre ormai consolidate rubriche settimanali (Flash 

News) e mensili (circolare) mettendo in lavorazione anche un ulteriore 

documento di approfondimento specifico su determinate materie di 

interesse comune, da pubblicare con cadenza 

trimestrale/quadrimestrale. 

Nel frattempo si è già messa in moto la macchina organizzativa del 

Corso di fine praticantato Maestrale che quest'anno giungerà 

all'undicesima edizione. Anche qui cercheremo di introdurre alcune 

novità perché se è vero che “squadra vincente non si cambia” è pur 

vero che ogni tanto una (leggera e graduale) ventata di novità non fa 

male.  

Senza volervi tediare ulteriormente aggiungiamo solo che l'anno si 

chiuderà con una serata in riva al mare spensierata e lontano dagli 

impegni lavorativi. Subito prima delle ferie estive organizzeremo una 

“fuga” dal lavoro e dalle scadenze in totale relax e dedicata 

esclusivamente al divertimento (moderato) ed alla aggregazione fra 

Colleghi. Se per il calendario gli anni finiscono il 31 dicembre... per noi 
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Consulenti del Lavoro la vera linea di demarcazione è rappresentata 

dalle ferie estive.......  

Nell'auguravi un sereno anno 2018, pieno di gratificazioni lavorative e di 

affetti familiari, cogliamo l'occasione per invitarvi a collaborare alle 

nostre iniziative. Abbiamo bisogno di un Collega che sappia districarsi 

abbastanza bene con l'informatica e di Consulenti che vogliano 

coadiuvarci nelle nostre iniziative di carattere scientifico e/o 

semplicemente supportarci nella parte organizzativa e/o divulgativa.  

L'ANCL UP Napoli è una SQUADRA aperta a tutti coloro che vogliano 

entrarne a far parte con senso di appartenenza al nostro storico 

Sindacato (che ha portato, e porterà ancora, tanto lustro alla 

Categoria) ma senza egoismi, voglie di protagonismo e doppio-

giochismi !!!! 

 

Buon 2018 a tutti! 

Il Consiglio ANCL 

Unione Provinciale di Napoli 

Pasquale Assisi – Mariolina Trojano – Luigi Carbonelli – Stefania Damiani – 

Antonio Granata –  Francesco Pierro – Gennaro Salzano – Fabio Triunfo – 

Maddalena Vitalone. 

 

 

 


