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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 53/2016 

 
Napoli 27 Settembre 2016 (*) 

 

Completate le prove scritte degli esami di abilitazione 

all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro, sessione 

2016, svoltesi il 6 e 7 Settembre presso il Palapartenope Napoli 

di Fuorigrotta. Ancora un calo tra i partecipanti. In tutto sono 128 

su base regionale. A breve inizieranno le collegiali correzioni 

degli elaborati. 

 

Si sono svolte, il 6 e 7 Settembre 2016 presso il Palapartenope di 

Fuorigrotta, le due prove scritte per gli esami di abilitazione all’esercizio 

della professione di Consulente del Lavoro, sessione 2016, 

rispettivamente in Diritto del Lavoro/Legislazione Sociale e Diritto 

Tributario. 

Ancora una flessione nel numero dei partecipanti.  

Sui 144 praticanti che, entro il termine edittale, hanno presentato 

domanda di partecipazione, hanno svolto le due prove scritte in tutto 

128 candidati. 

E’ un’inversione di tendenza rispetto agli anni scorsi che aveva visto un 

lievissimo aumento del numero dei partecipanti al pari di quello che si 

iscrivono nel Registro dei Praticanti. 

Eppure ai nostri Praticanti diamo tutto ad iniziare dalla partecipazione ai 

vari Convegni organizzati dal CPO, all’attenzione che chiediamo ai 
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colleghi dante pratica di mettere a loro disposizione le nostre Rubriche 

che, quotidianamente, inviamo a supporto del miglioramento e 

perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività 

professionale. 

L’ANCL, poi, organizza un corso di fine pratica abbastanza importante. 

Ci rendiamo conto, comunque, che il problema è a monte. Con 

l’equiparazione dei titoli di studio, il giovane laureato svolge una disamina 

di orientamento laboriosa ma determinata nella scelta della professione 

da intraprendere. 

La riflessione si fa ancora più pregnante se sol si pensa che il 

“praticantato” è consentito solo presso i Consulenti del Lavoro. 

Le percentuali di appartenenza provinciale dei partecipanti non variano 

molto rispetto agli anni precedenti. Napoli, ad esempio, è al 47% con 60 

partecipanti sui 128 totali, Salerno il 23% e così via in base alla 

prospettazione che, comunque, riportiamo: 
NA  60 47% 

CE  19 15% 

BN  7 5% 

SA  29 23% 

AV  13 10% 

TOT.  128 100% 

Buon lavoro 
 
 
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.  
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