
Sede e durata
Il corso si svolgerà sede ANCL Nazionale 
Via C. Colombo, 456- Roma – 10° piano  
e avrà una durata di 14 ore, articolate in 
n. 2 giornate formative da 7 ore

Le date previste
I corsi si svolgeranno nei giorni 23 e 24 
di Maggio dalla 10:00 alle 17:00 

La prima giornata del corso sarà di formazione teori-
ca. La seconda  giornata  sarà dedica ad attività teori-
co-pratiche ed avrà ad oggetto anche la simulazione 
di casi   concreti

Iscrizione
L'iscrizione al corso sarà perfezionata a 
seguito dell’invio alla segreteria del modulo 
di adesione

Destinatari
Consulenti del Lavoro  iscritti all’ ANCL

CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

DECENTRATA

IN COLLABORAZIONE CON

CORSO PER
CONSULENTI
DEL LAVORO

ESPERTI IN

Progetto ANCL
“Consulenti del Lavoro

esperto in...”



Finalità del Corso: 
“Esperto Contrattazione 
collettiva decentrata”
Siamo in un mondo in cui la specializza-
zione in una determinata materia o in 
speci�che attività e sempre richiesta e 
necessaria; l'obiettivo del corso è quello 
di esaltare e rendere sempre più esplicite 
le funzioni professionali riservate ai Cdl.
L'iniziativa prevede, oltre alla de�nizione 
degli ambiti specialistici ed alla creazione 
di percorsi formativi, lo sviluppo di uno 
speci�co sistema di comunicazione e 
valorizzazione commerciale della �gura 
del "Consulente esperto in  contrattazio-
ne collettiva decentrata”

Nella sostanza, ogni collega iscritto ANCL 
che seguirà lo speci�co percorso formati-
vo teorico-esperienziale de�nito per il 
raggiungimento della specializzazione, e 
che sosterrà le veri�che previste per il 
riconoscimento delle competenze, potrà 
fregiarsi di  essere riconosciuto come un 
"consulente esperto in  Contrattazione 
collettiva decentrata”' 

Obbiettivi del progetto:
Formare un Consulente del Lavoro “ 
Esperto in contrattazione collettiva 
decentrata” specializzato nell’ideare solu-
zioni tecnico pratiche ad hoc, al �ne di 
adattare (e derogare, anche in pejus)  gli 
istituti normativi e contrattuali alle speci-
�che esigenze delle singole aziende, 
costruendo un contratto che  “ sia  stru-
mento e mezzo su misura”. Una  soluzione 
ottimale, che permetta di  infrangere,  pur 
entro certi limiti, il principio cardine della 
norma di legge inderogabile e del peri-
metro �ssato dai CCNL. 

Contenuti dell’ attività didattica:
- Il contratto collettivo
- I livelli di contrattazione
- Rapporto tra contrazione e Legge
- Rapporti tra i diversi livelli di contrattazione 
- La contrattazione collettiva decentrata :
 - Disciplina collettiva
 - Disciplina legale 
 - La contrattazione decentrata nel jobs act
 - La redazione di un contratto collettivo di secondo livello

Relatori
23 Maggio 2018
Pasquale Staropoli - esperto della Fondazione Studi
Roberto Benaglia  -  CISL
24 Maggio  2018
Luca Caratti - esperto della Fondazione Studi
Giovanni Piglialarmi  - componente  centro studi ANCL

Attestato
Al termine delle attività formative sarà 
rila- sciato un attestato di partecipazione 
al corso

Crediti Formativi
I percorsi formativi saranno validi ai �ni 
del riconoscimento dei crediti formativi 
per gli iscritti agli ordini dei Consulenti 
del Lavoro

Comitato Scientifico e Partnership
L’evento formativo è promosso dal 
gruppo di lavoro  “ esperto in..”, che ne 
cura la direzione scienti�ca, dal centro 
Studi  ANCL  in collaborazione con la Fon-
dazione Studi dei Consulenti del Lavoro

SPONSOR


