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Napoli 29/04/2016     Ai Sigg. 
       CONSULENTI DEL LAVORO 
       ISCRITTI NELL’ALBO DEL 
       CPO DI NAPOLI 
Prot. n. 691/28     LL/MAIL 
       
 
 
CONVEGNO REGIONALE DELL’11 MAGGIO 2016 C/O SAVOY BEACH HOTEL DI 
PAESTUM. PRANZO DI GALA. PRENOTAZIONE 
 
Gentili colleghe e Cari colleghi 
 
Vi confermiamo lo svolgimento, dopo l’informativa del 22 marzo 2016, del grande Convegno 
Regionale, co-organizzato dai cinque CPO della Campania, dal titolo “La professione di Consulente 
del Lavoro ai tempi del Jobs Act”. 
La locandina è già disponibile ed è pubblicata nella home-page del nostro sito istituzionale 
www.ordinecdlna.it . 
L’evento si terrà presso il SAVOY BEACH HOTEL di Paestum il prossimo 11 maggio 2016 con 
inizio alle ore 8,30. 
Festeggeremo i 50 anni di storia della Categoria dei Consulenti del Lavoro nonché le prospettive 
future, specie per le nuove generazioni, soffermandoci su quelle che sono le nuove attribuzioni del 
Consulente del Lavoro anche alla luce del jobs act. 
Ricorderemo la prima legge che interessò i Consulenti del Lavoro, 12 ottobre 1964 n. 1081, che 
vide come promotore e primo firmatario l’On.le Raffaello Russo Spena, il Parlamentare di 
Acerra indiscusso amico e mentore dei Consulenti del Lavoro grazie anche ai tanti Colleghi 
napoletani che lo coadiuvarono. 
All’evento parteciperanno la Presidente del Consiglio Nazionale Marina Elvira Calderone, il 
Presidente della Fondazione Studi Rosario De Luca, il Presidente della Fondazione Consulenti per il 
Lavoro Mauro Capitanio, il Presidente dell'Ente di Previdenza Alessandro Visparelli.  
Dunque, ci saranno tutti i massimi Dirigenti Nazionali di Categoria che faranno il punto della 
situazione, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, confrontandosi con i dirigenti 
territoriali e con i colleghi che interverranno. 
Non mancherà l’Assessore alle Risorse Umane, Lavoro, Demanio e Patrimonio - Regione Campania 
-  Sonia Palmeri che si sta dimostrando una delle più importanti assertrici delle Politiche Attive del 
Lavoro. 
L’evento è importante perché parleremo di noi, della nostra professione e della sua evoluzione anche 
per tutelare i tanti giovani che hanno creduto nella sua importanza e nel suo futuro. 
E’ un Convegno scientifico, indubbiamente, ma anche politico - categoriale. Da qui la presenza 
del Gotha dei Dirigenti Nazionali a testimonianza che le pagine più belle della Categoria (Legge 
1081/64, Legge 12/79, Legge 1100/71) hanno preso il via in Campania. 
Ecco perché noi lo consideriamo alla stregua di un Congresso Regionale di Categoria!!! 
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L’evento sarà valido ai fini della formazione continua obbligatoria con attribuzione di 5 crediti. 
Al termine dell’evento vi sarà la possibilità di partecipare al relativo pranzo di gala con un 
contributo simbolico di € 25,00 per i soli Consulenti e praticanti Consulenti del Lavoro iscritti 
in questo Albo e per un solo accompagnatore del Consulente del Lavoro. 
Gli altri partecipanti saranno ammessi al pranzo previo versamento di un contributo di € 50,00. 
Data la straordinarietà e l’importanza dell’evento, mi aspetto una numerosa partecipazione da parte 
dei colleghi della nostra provincia quale ulteriore segnale di vicinanza ed attaccamento alla nostra 
amata professione. Ci tengo davvero tanto!!! 
I colleghi intenzionati a partecipare all’evento dovranno, quindi, in primis effettuare la prenotazione 
cliccando sul seguente link: http://www.tcformazione.it/homeConvegno.aspx?id=17418 e poi, 
qualora volessero onorarci della loro presenza (unitamente ad eventuali accompagnatori) anche nel 
pranzo di gala, dovranno provvedere al versamento delle quote mediante bonifico bancario al nostro 
CPO entro il 04.05.2016, onde poter consentire al comitato organizzatore di adempiere alle 
necessarie relative formalità. 
 
Le coordinate per il bonifico sono le seguenti: 

Banca Popolare del Mediterraneo s.c.p.a. Filiale di Napoli 
IBAN - IT23W0503803400000010001014 
Causale: Partecipazione pranzo di gala 11 maggio 2016 per … persone. 

 
Nell’attesa di incontrarVi numerosi, Vi saluto cordialmente. 
 

 Il Presidente  
        Edmondo Duraccio 

 
 
 
 
 
 
Allegato Menù 
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Menù pranzo di gala evento Consulenti del Lavoro 
SAVOY BEACH HOTEL ‐ Paestum 

11 maggio 2016 
 
 
 

Antipasto 
Gambero al Vapore, calamarelle saltate e pesce spada scottato su crema di ceci 

******* 
  

Primi Piatti 
  

Mezze maniche di Gragnano con pescatrice e gamberi profumati al limone di amalfi 
******* 

Risotto ai carciofi di Paestum 
******* 

  
Secondo Piatto 

  
Pescato del giorno con Tortino di Patate olive e Pomodorini 

  
Dessert 

  
Lingotto al Mango con frutta fresca e gelato al lime 

****** 
Caffe' e Carrello Bar 

  

 
 
 

Il Sommelier consiglia 
Falanghina Campania  Igp, Az. Agr. San Salvatore 19‐88 
Aglianico Paestum Igt  Az. Agr. San Salvatore 19‐88 (A RICHIESTA) 
 Acqua Oligominerale Santo Stefano 
  

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
n.b. Si prega di comunicare eventuali allergie o intolleranze in modo da poterlo segnalare all’Hotel 
per le opportune variazioni 


