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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 27/2015 

 
Napoli 27 Maggio 2015 (*) 

 

Per completare “in bellezza” questo mese di Maggio è stato 

fissato a Milano, presso la EXPO 2015 – Padiglione Zero - Kip 

8- Zona Ovest, lo svolgimento dell’Assemblea dei Presidenti 

dei CPO il 29 Maggio 2015 (inizio lavori ore 11:00) ed il 30 

Maggio con termine dei lavori alle ore 13:00. Molto fitto 

l’ordine del giorno.  

Una volta, anche attraverso la letteratura religiosa, poetica e floreale, 

il mese di Maggio era descritto come quello delle “rose”, della 
“Madonna” e delle “cerase” (id: ciliegie). 

Oggi, per la nostra Categoria Professionale, il mese in parola è forse il più 
impegnativo per ciò che riguarda anche la Formazione Continua Obbligatoria. 
E’, ad esempio, il mese dove, di solito, si svolge l’edizione napoletana, 
organizzata dal CPO di Napoli in due giornate consecutive, del Forum 
“Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere Professioni”. Quest’anno, 
invece, abbiamo dovuto rinviarlo ad altra data (ma pur sempre entro il 
31/12/2015) perché c’era stato richiesto altro impegno istituzionale, su tre 
giornate, vale a dire la “Giornata Nazionale della Previdenza” che si è 
svolta il 12, 13 e 14 maggio presso la location favolosa di Piazza del Plebiscito. 
E, a precedere o a seguire, altri eventi formativi. Domani, 28 Maggio 2015, al 
Ramada Hotel Naples, con accreditamento alle 15:00 ed inizio alle ore 15:30, 
grande Convegno organizzato (ormai da qualche anno) con l’I.L.A. (Ispettori 
del Lavoro Associati).La location degli anni scorsi era l’incantevole Bacoli con  
“Le Stufe di Nerone”.  
Domani, dunque, il programma formativo del mese di Maggio si concluderà con 
il “botto” di questo grande Convegno al Ramada con la partecipazione di 
Francesco Capaccio, Vincenzo Balzano, Enzo De Fusco e, a livello 
istituzionale, il Direttore Interregionale del Lavoro di Napoli, Ing. 
Pingue, il Dott. Giuseppe Cantisano, Direttore della D.T.L. di Napoli e il 
Dott. Paolo Pennesi, Segretario Generale del Ministero del Lavoro. 
Un “parterre” d’eccezione e di grande qualità!!! 
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Quasi in contemporanea è in programma lo svolgimento dell’Assemblea dei 
Presidenti del CPO per le giornate del 29 e 30 Maggio. 
La location di questo altrettanto importante impegno questa volta è diversa 
dalla solita. Non più il Centro Congressi “Roma Eventi” in Piazza di Spagna, 
Roma ma, addirittura, negli spazi espositivi della manifestazione “EXPO 2015” 
a Milano. 
I lavori inizieranno alle ore 11 del 29 Maggio 2015, accreditamenti dalle ore 
10:30, presso gli spazi espositivi di EXPO 2015 - Padiglione Zero - Kip 8 
- Zona Ovest Expo - Milano. 
Fitto ed interessante l’ordine del giorno: 

- Intervento introduttivo della Presidente Marina Calderone; 

- Interventi Ospiti Istituzionali; 

- Incontro sul tema “Come cambiare l’Italia: idee e proposte per un 

Paese attraente”; 

- Temi professionali. 

I lavori termineranno alle ore 13:00 circa del 30 Maggio 2015. 
Novità della location a parte, l’incontro è fortemente importante per la 
preparazione al prossimo “FESTIVAL DEL LAVORO” – VI^ Edizione – in 
programma a Palermo il 25, 26 e 27 Giugno. 
I Consulenti del Lavoro, ormai fortemente accreditati presso l’opinione 
pubblica, da una incessante “Comunicazione” che, giocoforza, 

coinvolge tutti i CPO, sono chiamati ad esprimersi sulle leggi in 

materia di lavoro, sull’occupazione, sulle tipologie contrattuali. 
Ed è ciò che faremo a Palermo augurandoci la presenza di tanti e tanti Colleghi 
di Napoli. 
A Milano, dunque, sarà un’anteprima per scaldare i motori!!!! 
 
 
 
Ad maiora 

 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 

 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. 
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