
ASSOCIAZION E NAZIONALE

CONSULENTI DEL LAVORO
SINDACATO UNITARIO

ll Presidente Nazionale

Roma, 09 ottobre 2017

Prot. n. 1560/Pres.
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Alle Unioni Provinciali A.N.C.L. S.U.

Ai Consigli Regionali A.N.C.L. S.U.

A tutti gli iscritti A.N.C.L. S.U.

loro indirizzi mai!

Oggetto: nuova iniziativa progetto ANCL: Mappatura Nuovi Lavori. Opportunità per 100 colleghi

isritti all'ANCL. "Progetto: Previdenza e Sanità".

Cari colleghi,

continua l'azione dell'Associazione finalizzata a concretizzare nuove e maggiori opportunità

professionali per i colleghi iscritti. Dopo un adeguato periodo di analisi e valutazioni abbiamo

individuato un nuovo ambito di interesse professionale da riservare ai colleghi associati.

L'iniziativa è stata awiata con la presentazione del "Progetto: previdenza e sanità", lanciato

durante il Consiglio Nazionale ANCL tenutosi a Roma 18 e 19 maggio u.s., e prosegue con

l'organizzazione di un corso di approfondimento sulle nuove competenze professionali e sulle

modalità di articolazione dell'attività da parte dei colleghi iscritti all'ANCL.

ln un periodo di difficoltà economica e finanziaria come l'attuale, riveste un ruolo centrale la

tutela dell'imprenditore/professionista inteso come "colui che dà lavoro"; in quest'ottica,

ricoprono assoluta importanza i pilastri sui quali poggia l'assistenza del sistema giuridico

italiano: Previdenza e Sanità.

Per evidenziare l'utilità generale dell'iniziativa in presentazione, consideriamo l'attuale

situazione del Servizio Sanitario Nazionale con qualche domanda inquietante:

o il Servizio Sanitario pubblico soddisfa le esigenze del cittadino ???

o a chi rivolgersi per individuare le eccellenze del Servizio pubblico, in presenza di una

patologia ???

. come proteggersi "privatamente" per affiancare efficacemente il Servizio pubblico ???
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quali i costi di una "copertura privata" ???

come "sfruttare" al meglio i beneficifiscali previsti dalla normativa, rivisitata di recente ???

Da nord a sud, il cittadino italiano ha la netta sensazione che il Servizio Sanitario Nazionale

tenda sempre più verso un progressivo disimpegno da quella che voleva e doveva risultare la

via maestra della pubblica assistenza in ambito sanitario; subentra pertanto una sorta di latente

preoccupazione che si concretizza purtroppo anche davanti a situazioni - a volte - banali.

Evidentemente siamo difronte ad una contingenza socialmente rilevante; inutile però parlare

di soluzioni se non si è adeguatamente affrontato il fenomeno, partendo da una corretta

disamina della problematica in tutte Ie sue sfaccettature.

Alla luce di queste considerazioni. ANCL offre un'importante opportunità a 100 Consulenti

del Lavoro associati che, adeguatamente formati, potranno contribuire ad un generale

acculturamento dell'imprenditoria nazionale, divulgando soluzioni già ampiamente

sperimentate in ambito di "secondo pilastro" della sanità.

Si apre così un ulteriore filone professionale che vedrà il CdL, da un lato artefice di cultura

finalizzata a generare risposte concrete alle preoccupazioni dell'imprenditore sempre più in

ansia per la tutela sanitaria propria e dei familiari, dall'altro attento professionista capace di

individuare aree di business - di fatto ancora inesplorate - in grado di integrare il proprio reddito

in funzione dell'impegno profuso.

Per portare avanti l'iniziativa, anche in ragione delle risorse e della struttura disponibili in ANCL,

è stata definita una collaborazione con la Mutua MBA che è la più grande mutua sanitaria

italiana per numero di soci. La MBA offre agli aderenti prestazioni mediche a costi agevolati;

agisce con ottica cooperativistica e mira a salvaguardare la salute e la qualità di vita dei suoi

associati.

Nell'ottica di offrire ai colleghi un ulteriore strumento di distinzione competitiva professionale,

per la gestione del welfare aziendale con una copertura sanitaria globale e aumentare gli

strumenti a disposizione attraverso i quali rendere maggiormente remunerativa la loro attività,

come dirigenza nazionale abbiamo deciso di organizzare dei corsiformativi gratuiti riservati ad

un numero massimo di 100 colleghi iscritti ANCL per presentare il progetto della Mutua MBA,

gli incontri organizzati saranno:
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- Milano 20 ottobre 2017 dalle ore 14.00 alle ore L8.00 c/o l'lstituto Salesiani Via

Melchiorre Gioia n. 62 Milano (massimo 50 posti)

- Roma 27 ottobre 2017 dalle ore l-4.00 alle ore 18.00 c/ola sede Nazionale A.N.C.L. S.U.

Via Cristoforo Colombo n. 456 sc. B 1" piano Roma (massimo 50 posti)

L'adesione e sottoscrizione dei piani sanitari con MBA darà la possibilità ai colleghi,

successivamente alla frequentazione del corso, di vedere remunerata la loro attività di

segnalazione di altri soggetti, propri clienti e non, interessati alla proposta.

L'evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro

iscritti all'Ordine; per procedere alla prenotazione è necessario compilare la scheda allegata ed

inviarla all'indirizzo segreteria@anclsu.com.

Cordiali saluti.

ll Presidente
Dario Mon



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Progetto Previdenza e Sanità 

 
Il presente modulo deve essere compilato e inviato tramite mail a segreteria@anclsu.com  

 
 
Nome  Cognome  

Mail  Codice Fiscale  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Unione Provinciale  Provincia Ordine  

Data Iscrizione Ordine  Numero Iscrizione Ordine  

 
Chiede di partecipare al seguente evento 

 

o MILANO - Venerdì 20 ottobre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
c/o l’Istituto Salesiani Via Melchiorre Gioia n. 62 - Milano 
L’adesione deve essere inviata entro il 17 ottobre 2017 
 

oppure 
 

o ROMA - Venerdì 27 ottobre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
c/o Sede Nazionale A.N.C.L. S.U. Via Cristoforo Colombo n. 456 sc.B 1°p. - Roma 
L’adesione deve essere inviata entro il 24 ottobre 2017 

 
 

 
Firma 
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