
UNIVERSOPREVIDENZA 
Nuove frontiere per la professione  

 

 
Cari Colleghi, 

venerdì 23 marzo, alle ore 9:30, in diretta sul canale 828 di Sky sarà trasmesso il 18° 
videoforum "Welfare previdenza" in cui verrà presentato il nuovo importante progetto dell'ENPACL 
denominato    
 
È  grande lo sforzo dell'Ente nel rafforzare gli attuali ambiti di svolgimento della professione e 
nella  ricerca di innovativi settori di mercato. Uno di questi è la  

CONSULENZA PREVIDENZIALE  

Si tratta di un segmento di mercato professionale tutto da esplorare e in forte ascesa, tenuto conto 
che è sempre più difficile per i cittadini e i lavoratori districarsi nella 'giungla' della normativa che 
regola le pensioni in Italia.  

I CONSULENTI DEL LAVORO SONO I PROFESSIONISTI IDEALI  

Ecco perché recentemente il Consiglio Nazionale dell'Ordine, l'ENPACL e la società MEFOP, 
partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno stipulato un apposito protocollo 
finalizzato a diffondere la cultura previdenziale in Italia.  

Per lo stesso motivo, l'Ente di previdenza ha sottoscritto una convenzione con MEFOP grazie alla 
quale sarà in condizione di mettere a disposizione dei Colleghi – per il tramite della Fondazione 
UNIVERSOLAVORO – degli avanzati software di gestione delle posizioni contributive, adeguati 
strumenti a supporto ed appropriate consulenze tecnico-informatiche nonché giuridico-previdenziali.  

Fin da subito, l'Ente è in grado di offrire a 500 Colleghi, selezionati tra coloro che sono in regola con 
il versamento della contribuzione obbligatoria, la dotazione di tali software. Non solo. I beneficiari 
parteciperanno a una formazione frontale organizzata a Roma dall'Ente. È previsto un rimborso spese 
per tutti i partecipanti che nell'anno 2017 hanno dichiarato un reddito massimo di 35.000 euro. 
 
Sono previsti 5 gruppi da 100 persone cadauno, per sei giornate formative secondo il seguente 
calendario: 
 

Gruppo 1  h  Gruppo 2  h  
21/05/2018  15:00-19:00  24/05/2018  15:00-19:00  
22/05/2018  9:00-17:00  25/05/2018  9:00-17:00  



28/05/2018  15:00-19:00  31/05/2018  15:00-19:00  
29/05/2018  9:00-17:00  01/06/2018  9:00-17:00  
19/11/2018  15:00-19:00  22/11/2018  15:00-19:00  
20/11/2018  9:00-17:00  23/11/2018  9:00-17:00  

   

Gruppo 3  h  Gruppo 4  h  
17/07/2018  15:00-19:00  17/09/2018  15:00-19:00  
18/07/2018  9:00-17:00  18/09/2018  9:00-17:00  
23/07/2018  15:00-19:00  27/09/2018  15:00-19:00  
24/07/2018  9:00-17:00  28/09/2018  9:00-17:00  
26/11/2018  15:00-19:00  29/11/2018  15:00-19:00  
27/11/2018  9:00-17:00  30/11/2018  9:00-17:00  

   

Gruppo 5  h  
18/10/2018  15:00-19:00  
19/10/2018  9:00-17:00  
25/10/2018  15:00-19:00  
26/10/2018  9:00-17:00  
17/12/2018  15:00-19:00  
18/12/2018  9:00-17:00  

Al riguardo, dal 23 al 30 marzo, i Consigli Provinciali dell'Ordine comunicheranno all'ENPACL i 
nominativi dei Colleghi interessati, con l'indicazione del gruppo prescelto. 
 
Pertanto, se desideri aderire, segui il 18° videoforum "Welfare previdenza" e contatta il tuo 
Consiglio Provinciale per comunicare la tua disponibilità di partecipazione al progetto. 
Per ogni informazione è possibile scrivere a: staff@enpacl.it 

Cordiali saluti. 

ENPACL 
Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro 
Viale del Caravaggio, 78 
00147 Roma 

 
 


