
 
 
FESTIVAL DEL LAVORO, CONTO ALLA ROVESCIA 
 
 

Formazione, capitale umano, sviluppo e occupazione saranno i temi al centro della prossima 

edizione del Festival del Lavoro 2015 che prenderà il via tra meno di un mese. Dal 25 al 27 giugno a 

Palermo, infatti, si terrà la 6° manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dei Consulenti del 

lavoro e dalla Fondazione Studi. Tre giorni per analizzare i fattori che ancora ostacolano la crescita 

del Paese e formulare la ricetta migliore con cui rimettere in moto il sistema. Attesi, per dibattere 

delle riforme del lavoro, i protagonisti politici che hanno scritto materialmente le leggi. Ma anche i 

cittadini, che solitamente subiscono le regole per loro incomprensibili, i giovani e i giovanissimi che 

si apprestano ad affacciarsi al mondo del lavoro. Saranno a disposizione gli esperti di Fondazione 

studi nei “laboratori di approfondimento tematici” e nel “question time” per rispondere a tutti i 

dubbi normativi.  

Non si potrà prescindere dal dibattere le riforme del lavoro e, come da tradizione, questo avverrà 

con i protagonisti politici che hanno scritto materialmente le leggi. Ma anche di legalità in una terra 

simbolo della lotta alla mafia, di immigrazione in un momento un cui la Sicilia è diventata la porta 

di accesso principale degli immigrati e di economia in una stagione in cui si annuncia da più parti 

una ripresa economica che però non è riscontrabile nei consumi quotidiani.  Sarà illustrato anche 

con quali strumenti, fondi europei o Microcredito, trasformare un’idea in un progetto di lavoro 

concreto. E chi, non più giovanissimo, ha perso il lavoro avrà a disposizione un vademecum per il 

ricollocamento. 

Essere Consulente del Lavoro oggi significa fare da tramite fra il mondo delle istituzioni, della 

pubblica amministrazione da una parte e delle aziende e dei lavoratori dall'altra. L'attività contabile 

ormai è solo una parte, seppure fondamentale, di una nuova figura professionale sempre più vicina 

agli aspetti sociali, giuridici e della sicurezza. Durante il lungo periodo di crisi la categoria è stata 

protagonista nella gestione delle ricadute sull'occupazione, gestendo relazioni industriali e 

sindacali per il corretto ricollocamento e/o sostegno al reddito dei lavoratori espulsi dal mercato 

del lavoro. I Consulenti del lavoro, inoltre, sono da tempo impegnati nel portare avanti il lavoro 

etico, del rispetto della legalità, ma anche nella ricerca di nuovi settori di attività. Tutti argomenti 

che saranno trattati a Palermo.  

 

 


