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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 43/2015 

 
Napoli 28 Luglio 2015 (*) 

 

Il 22 Luglio 2015, presso il Renaissance Naples Hotel 

Mediterraneo di Napoli, si è concluso il Corso di Fine Pratica, 

Maestrale 8°, organizzato dall’U.P. ANCL di Napoli, di 

preparazione degli esami di stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di Consulente del Lavoro, sessione 2015. 

Ben 60 i partecipanti. La Commissione esaminatrice, intanto, 

si è insediata il 21 Luglio. A quella data erano pervenute 166 

istanze di partecipazione agli esami del 2 e 3 Settembre 

inviate entro il termine edittale del 15 Luglio scorso.  

 
Anche il Corso di Fine Pratica, Maestrale 8°, organizzato dall’U.P. ANCL di 
Napoli con il Patrocinio del CPO di Napoli ha scritto i titoli di coda. 
Il Corso, di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio della professione 
di Consulente del Lavoro - sessione 2015 - le cui prove scritte si svolgeranno al 
Palapartenope il 2 e il 3 Settembre prossimo, si è tenuto dal 18 Marzo 2015 al 
22 Luglio u.s. presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo di Napoli. 
Ci sono stati 19 incontri della durata ciascuno di tre ore. 
Gli iscritti partecipanti sono stati  60!!! 
Durante il Corso i Partecipanti hanno, a mo’ di esercitazione, provveduto ad 
elaborare parecchie tematiche in Diritto del Lavoro/Legislazione Sociale e 
Diritto Tributario. 
La maggior parte dei Consiglieri del CPO di Napoli ha svolto le relazioni cui ha 
fatto seguito l’invio di “Dispense” (ad oggi ben 21) sui più importanti argomenti 
trattati.  
E, dunque, oltre al Presidente Edmondo Duraccio, Coordinatore Scientifico 
del Corso, i relatori sono stati Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Pietro 
Di Nono, Fabio Triunfo e Francesco Pierro. 
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In altri termini, l’intero pool che provvede alla redazione delle nostre 
seguitissime Rubriche ad iniziare da “Formare….Informando”. 
Il 22 Luglio scorso, dopo l’indirizzo di saluto del Coordinatore, preceduto da un 
confronto scientifico con i Partecipanti condotto da Francesco Capaccio, il 
Presidente della U.P. ANCL Collega Maurizio Buonocore ha ringraziato, in 
primis, i partecipanti per la fiducia accordata all’ANCL scegliendo una sua 
iniziativa formativa ed ha ricordato poi l’esperienza dell’Associazione 
nell’organizzazione del Corso di Fine Pratica che può costituire, davvero, un 
vanto per l’ANCL. 
Applausi scroscianti e voti augurali affinchè il 2 e 3 Settembre, quando si 
svolgeranno le due prove scritte di Diritto del Lavoro/Legislazione Sociale e 
Diritto Tributario della sessione di esami di abilitazione 2015, tutto vada bene. 
Meritato, infine, un buffet con dolci tipicamente partenopei accompagnati da 
libagione alla frutta non alcolica. 
Il 21 Luglio, invece, si è insediata presso la D.I.L. Napoli (Direzione 
Interregionale del Lavoro) in Via A. Vespucci 174, la Commissione d’Esame 
composta da: 
a) PINGUE RENATO – Presidente; 

b) PELUSO SALVATORE – INPS; 

c) IOVINO GIOVANNA – INAIL; 

d) COCORULLO ELIO – Docente di Diritto, 

e) SCIALDONE STEFANO – CDL Caserta; 

f) CONTALDO MASSIMO – CDL Napoli; 

g) ZINNO CARLO – CDL Salerno 

I componenti della Commissione hanno preso visione dell’elenco dei Praticanti 
che, in possesso dei requisiti, hanno inoltrato l’istanza di partecipazione agli 
esami entro il termine edittale del 15 Luglio u.s. attestando che non vi sono 
parenti e, quindi, l’insussistenza di “incompatibilità”. 
Sono 166, un numero leggermente superiore a quello degli anni scorsi ma, poi, 
occorrerà vedere quanti se ne presenteranno agli esami. 
Le prove scritte anche quest’anno si svolgeranno al Palapartenope di 
Fuorigrotta (la sede storica). 
Auguri!!! 
 

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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