
La partecipazione all’evento nella sua interezza comporta 
la maturazione di 12 crediti formativi di cui 3 deontologici. 

ECCO IL RICCO E VARIEGATO PANORAMA DEGLI ESPERTI COINVOLTI

Consulenti del lavoro 2.0: agenti strategici del cambiamento delle imprese e del Paese
Marina Elvira Calderone
Consulente del lavoro, Presidente CNO Consulenti del lavoro e presidente del Comitato Unitario delle Professioni
Ha lavorato e lavora in prima persona per rendere più incisiva e determinante la presenza dei Consulenti del lavoro e 
delle Professioni nel dibattito economico e politico nazionale e nel processo di formazione delle leggi 
Ha fatto dello stile professionale e della competenza comunicativa un modello assolutamente unico e decisamente 
efficace
CCondurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti della leadership professionale e della valorizzazione delle capacità 
individuali
  
Duccio Canestrini
Antropologo, giornalista, scrittore e viaggiatore
Insegna Antropologia e cinema presso il Campus Universitario di Lucca
PPropone una riflessione sull’evoluzione del lavoro nella storia sagace e fuori dagli schemi, secondo quello che 
definisce un “approccio antropop”.
Una conferenza-spettacolo giocata fra ironia e riflessione, decisamente da non perdere

Riccardo Cantelli
ITC Manager di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Esperto nelle tecnologie applicate al lavoro d’ufficio ed alla produttività personale
AAttraverso una buona conoscenza delle esigenze espresse dai Consulenti del Lavoro saprà offrire proposte e 
soluzioni semplici ed efficaci

Rosario De Luca
Consulente del lavoro, avvocato, giornalista
Presidente Fondazione Studi Consulenti del lavoro
HHa costruito negli anni il “Brand Consulenti del lavoro”, un saldo connubio di competenza elevata e buona 
comunicazione. Grande esperto di comunicazione legata alle professioni ordinistiche e prolifico autore in materia; 
guida una squadra appassionata e poliedrica  verso obiettivi sfidanti e nella creazione di eventi innovativi ed 
aggreganti
  
Ignazio Marino
Giornalista e autore
CCollabora stabilmente con il Consiglio Nazionale e con la Fondazione studi nella realizzazione di eventi e nella 
gestione della comunicazione istituzionale
E’ esperto nei temi della comunicazione, dei mass media, nella gestione di eventi; ha maturato una profonda e 
appassionata conoscenza del mondo del lavoro, delle politiche previdenziali e delle libere professioni
  
Stefano Mustica
Economista, Professore e  Responsabile Area e-learning Link Campus University 
EEsperto in metodologia della ricerca socioeconomica, da alcuni anni cura su incarico del Consiglio nazionale le 
indagini volte a mappare l’evoluzione dei fabbisogni delle PMI e i possibili scenari di crescita della professione di 
Consulente del lavoro: conoscere per crescere
  
Andrea Pozzatti
Consulente del lavoro
EEsperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con delega al marketing; ha maturato una profonda 
conoscenza dei punti di forza e di debolezza presenti negli studi professionali. Fermamente convinto che la capacità 
di organizzare lo studio sia una scelta culturale e costituisca una condizione indispensabile per competere, propone 
una formula semplice e immediatamente applicabile per migliorare il lavoro e l’ufficio del CDL.
  
Melissa Regolanti
Attrice, regista, autrice, formatrice
EEsperta nell’insegnamento di tecniche e metodiche di Dizione, Lettura Professionale e Poetica, Psicotecnica, 
Training teatrale, Sistema Stanislavskij.
Curerà un laboratorio dedicato alla conoscenza di quanto la comunicazione può essere ricca, personale, 
coinvolgente; sicuramente un’opportunità appassionante e particolare, da cogliere al volo e da seguire, anche a 
costo di uscire dalla propria zona di confort.
  
Vincenzo Scotti
PPresidente Link Campus University
Più volte ministro e sottosegretario in ruoli di grande responsabilità, da sempre attento ai temi economici e dello 
sviluppo
Testimone eccezionale e lucido dei cambiamenti in atto,  ottimo conoscitore della variegata realtà socioeconomica 
del nostro Paese, condurrà la platea nella lettura dei macro-processi internazionali e delle ricadute su imprese e 
professionisti; a conclusione risponderà alle domande ed ai quesiti che certamente emergeranno di presenti.
  
SSergio Stelitano
Consulente del lavoro, già presidente del CPO di Bologna e membro del Consiglio Nazionale
Esperto nella gestione e nella formazione inerente la procedura di asseverazione contributiva, l’Asse. Co., strumento 
che permette ai Consulenti del Lavoro di certificare la regolarità contributiva e retributiva delle imprese.  
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I 5 FATTORI DI SUCCESSO DELLO STUDIO PROFESSIONALE
Lo stato dell’arte dell’organizzazione e della gestione dell’ufficio e della squadra del 
consulente del lavoro, per raggiungere successo e soddisfazione
Andrea Pozzatti

PAROLA, DIZIONE, ATTEGGIAMENTI
QQuando la comunicazione professionale riesce davvero a raccontare, appassionare e 
convincere
Melissa Regolanti

    STRUMENTI ICT PER LA PRODUTTIVITA’ PERSONALE DEL CDL 
      Produttività personale e comunicazione: ecco spiegato come è possibile migliorare  
     l’efficienza personale attraverso un utilizzo competente delle tecnologie e della rete  
  Riccardo Cantelli

        OPPORTUNITA’ ASSE. CO.
  Percorso di formazione operativa in materia di asseverazione contributiva
Sergio Stelitano

LABORATORI DELLA CONOSCENZA
(ogni laboratorio ha una durata di 1,5 ore - i partecipanti li frequenteranno a rotazione, nel corso della giornata)

STILI DI COMUNICAZIONE
A tu per tu con un protagonista dell’economia e del fare impresa
Ignazio Marino - Andrea Pozzatti

HOMO FABER
… ovvero il lavoro secondo l’approccio antropop
Duccio Canestrini

    QUESTIONE DI LEADERSHIP
   Sollecitazioni e metodi per vivere pienamente il lavoro (e non solo)
     Marina Calderone 

      CONCLUSIONI E SALUTI
   Arrivederci alla SS CDL 2016
  Marina Calderone - Rosario De Luca

Avvio SUMMER SCHOOL Consulenti del Lavoro 2015

Dalla SS1 alla SS3: temi, esperienze ed emozioni un anno dopo: il percorso, le 
considerazioni e le prospettive
Rosario De Luca – Andrea Pozzatti

Incontro e dialogo sugli scenari economici e politici con un testimone d’eccezione: botta e 
risposta con la platea su prospettive ed opportunità per il Paese e per la Categoria
VVincenzo Scotti

   Il fabbisogno di servizi delle PMI italiane: i risultati dello studio promosso dal 
    Consiglio Nazionale per il 2015
  Stefano Mustica

15.00-18.00

10.00-13.00

Per info e costi collegarsi a 

http://ecommerce.consulentidellavoro.it

http://ecommerce.consulentidellavoro.it/index.php?id_product=104&controller=product

