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Ordine Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Udine
Ampliamento delle competenze 
per i Consulenti del lavoro

I Consulenti del lavoro, inseriti 
a pieno titolo nel 2019 nell’al-
bo dei curatori fallimentari, 
con l’approvazione del nuovo 
codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, svolgono un 
ruolo fondamentale, sia in ter-
mini di competenze, sia di tutela 
dei rapporti di lavoro, attraverso 
la specifi ca conoscenza dei pro-
cessi e delle regole in materia di 
diritto del lavoro, fi scalità e legi-
slazione sociale.
Questa nuova attribuzione tie-
ne conto del parere favorevole 
espresso dalla Commissione 
giustizia del Senato sull’atto 
di governo e delle competen-
ze in materia di lavoro e fi sca-
le, acquisite dagli oltre 26 mila 
iscritti che oggi assistono più di 
1,5 milioni di piccole imprese e 
hanno in delega quasi 8 milioni 
di rapporti di lavoro. Il recente 
provvedimento inserisce i Con-
sulenti del lavoro fra i soggetti 
che potranno essere chiamati 
dall’autorità giudiziaria a svol-
gere le funzioni di curatore, 
commissario giudiziale e liqui-
datore.

COLLABORAZIONE 
DEGLI ORDINI CON
LA REGIONE FVG

La dott.ssa Alessia Rosolen, 
assessore regionale al lavoro, 
formazione, istruzione, ricerca, 
università e famiglia e i Presi-
denti dei 4 Ordini dei Consu-
lenti del lavoro del FVG, hanno 
stipulato a novembre 2018, in 
regione a Trieste, un ampio pro-
gramma di collaborazione che 

comprende lo scambio di dati ed 
informazioni nel campo del mer-
cato del lavoro (politiche attive 
e passive), l’implementazione di 
programmi di informazione per 
imprese e lavoratori, la realizza-
zione di progetti per riduzione 
infortuni, formazione continua, 
applicazione tirocini, sviluppo 
lavoro femminile, collocamento 
mirato ed integrazione stranieri. 
Verrà istituita anche una cabina 
di regia alla quale parteciperà un 
rappresentante per ognuno dei 4 
Ordini dei CDL per individuare 
i campi d’intervento e renderli 
operativi.

CONSULENTE DEL 
LAVORO, UN ESPERTO
IN RISORSE UMANE

Il Consulente del lavoro è im-
merso nel mondo delle relazioni 
umane essendo, per sua essenza, 
un mediatore fra datori di lavoro 
e lavoratori. Questo variegato 
mondo richiede al Consulente 
del lavoro la capacità di trovare 
soluzioni che si adattino all’e-
sigenze, non solo di lavoro, ma 
spesso di anche vita. Chi opera 
in questo contesto deve posse-
dere doti professionali e umane 
notevoli. Se le doti umane ri-
chieste dalla professione carat-
terizzano l’opera di ogni singolo 
Consulente, la professionalità 
deriva da un serio percorso di 
studio. 
A dispetto di quanto in prima 
battuta possa sembrare, la gior-
nata del Consulente del lavoro 
non si svolge mai statica dietro 
una scrivania “a far di conto”, 

tutt’altro, è ricca di stimoli, di 
novità e di intriganti sfi de pro-
fessionali.
Per iscriversi all’Albo dei Con-
sulenti del lavoro bisogna essere 
laureati in materie giuridico-
economiche, svolgere il prati-
cantato di 18 mesi in uno studio 
di un Consulente e superare l’e-
same di stato che prevede prove 
scritte e orali in diritto del lavo-
ro e legislazione sociale, diritto 
tributario, privato, pubblico, 
penale e ragioneria. L’esame si 
svolge una volta all’anno e il 
bando è pubblicato in Gazzetta 
Uffi ciale.

PARI OPPORTUNTÀ 
ALL’ATTENZIONE 
DELL’ORDINE DI UDINE

L’Ordine provinciale dei Consu-
lenti del lavoro ha costituito al 
proprio interno la Commissio-
ne per le Pari Opportunità che 
promuove ed organizza eventi 
volti a focalizzare l’attenzione 
sulle eventuali situazioni di fra-
gilità in ambito lavorativo. Il 29 
gennaio scorso a Udine, pres-
so l’Auditorium della Regione 
FVG, l’Ordine, con il patrocinio 
e la partecipazione di numerose 
autorità regionali, ha approfon-
dito, nel corso di un evento mol-
to partecipato, aspetti legati alla 
disabilità sul luogo di lavoro, 
attraverso l’analisi del divieto 
di discriminazioni e l’obbligo 
di accomodamento ragionevole 
delle posizioni lavorative, co-
niugando tali interventi nell’ot-
tica di inclusione sociale dei 
lavoratori svantaggiati. Sono 

state perciò illustrate le possi-
bilità agevolative e le opportu-
nità d’inserimento lavorativo 
del disabile, quali strumenti di 
accrescimento per le imprese. 
L’attenzione alle situazioni più 
fragili arricchisce ed orienta la 
professione verso una sensibilità 
che completa la tradizionale atti-
vità amministrativa. 

GIOVANI PER I GIOVANI

L’Associazione Giovani Consu-
lenti del lavoro di Udine conta 
31 associati fra Consulenti abili-
tati e praticanti. 
Fra gli obiettivi che l’Associa-
zione si pone per il secondo 
triennio di attività, vi è senza 
dubbio il rafforzamento dei le-
gami di confronto fra giovani 
colleghi e praticanti su temi e 
casi quotidiani che emergono in 
studio, la realizzazione di semi-
nari e incontri su questioni di in-
teresse, nonché l’affi ancamento 
e il dialogo con i praticanti ai fi ni 
di un profi cuo percorso di prepa-
razione all’esame di abilitazio-
ne. Da ultimo, l’Associazione 
ha avuto il piacere di presentare 
la Professione di Consulente del 
lavoro attraverso incontri con 
gli studenti, sia delle scuole su-
periori che universitari, con l’in-
tento di trasmettere gli stimoli 
che inducono ad intraprendere 
una professione, i consigli utili 
a chi desidera affacciarsi ad un 
percorso formativo mirato ed i 
suggerimenti per costruire un 
ponte tra studio teorico e prati-
ca giuslavoristica: giovani per i 
giovani.
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LA LAUREA
Il titolo di studio richiesto 
per diventare Consulente del 
Lavoro è la laurea triennale 
o quinquennale riconducibile 
agli insegnamenti delle facoltà 
di giurisprudenza, economia, 
scienze politiche, ovvero il 
diploma universitario o la lau-
rea triennale in consulenza del 
lavoro.

LA PRATICA
Oltre alla laurea è richiesto un 
periodo di 18 mesi di pratican-
tato presso lo studio professio-
nale di un Consulente del La-
voro.  I primi sei mesi possono 
essere svolti anche durante il 
corso di laurea, a seguito della 
convenzione tra l’Università 
degli studi di Udine ed il lo-
cale Consiglio Provinciale 
dell’Ordine.

L’ABILITAZIONE
Per poter esercitare la profes-
sione è necessario superare un 
esame di Stato che prevede 
prove scritte e orali nelle se-
guenti discipline: diritto del 
lavoro e legislazione sociale, 
diritto tributario, diritto priva-
to, pubblico e penale, ragione-
ria.
La verifi ca si svolge una volta 
l’anno e il relativo bando con 
le date è pubblicato sulla Gaz-
zetta Uffi ciale.

L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO
Superato l’esame di Stato, è 
necessario iscriversi all’Albo 
tenuto al Consiglio territoriale 
dell’Ordine della provincia di 
appartenenza.

COME SI DIVENTA 
CONSULENTE DEL LAVORO

Il CPO di Udine. Da sinistra seduti: Monutti, Bradaschia, Macor, Bertossi, Re, Donda. In piedi: Toffoletti, Balloch, Meneguzzi


