ANCL RIUNISCE IN UN’UNICA GRANDE FAMIGLIA ...

...oltre 7000 iscritti

...94 Unioni Provinciali

...19 Consigli Regionali

DI COSA SI OCCUPA L’ANCL?
Da quasi 70 anni (1953) l’ANCL promuove, rappresenta, tutela e difende gli interessi
professionali e sindacali dei Consulenti del Lavoro, anche nelle sedi giudiziarie, e si pone
l’obiettivo di accrescere, sviluppare e valorizzare l’immagine e le funzioni professionali degli
associati.
L’Associazione favorisce la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli
associati, dei loro dipendenti e dei loro assistiti, anche allo scopo di giungere a un’ottimale
gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo. A tal fine dispone di una
propria piattaforma di formazione online.
L’Associazione, tramite il proprio Centro Studi Nazionale, si occupa dell’aggiornamento tecnico,
professionale e culturale degli iscritti, organizzando convegni, seminari e giornate di studio, sia
a livello nazionale che locale, sia in presenza che in modalità virtuale e rispondendo ai quesiti
degli associati.
L’ANCL favorisce la collaborazione con altri organismi quali Università, Fondazioni,
organizzazioni di rappresentanza, per lo studio, la ricerca, l’interpretazione in materia
giuslavoristica, previdenziale, tributaria, del diritto d’impresa e su tutti i temi di interesse
professionale per gli associati.
L’ANCL mira ad essere riferimento nell’interpretazione della normativa giuslavoristica e
tributaria. Inoltre, in qualità di parte tecnica, nel corso degli anni ha partecipato alla stesura e
sottoscrizione di diversi CCNL.
L’Associazione, infine, cura e difende gli interessi dei Consulenti del Lavoro in tutte le sedi
opportune, ed è dotata, a tal fine, di un proprio Ufficio Legale, attraverso il quale promuove
cause pilota nell’interesse collettivo degli associati e delle aziende clienti.
ANCL opera per far crescere economicamente gli studi dei professionisti associati attraverso la
cura e l’attenzione alle attività tradizionali (cedolini, gestione rapporti di lavoro, ecc.) e anche alle
nuove opportunità per i Consulenti del Lavoro (formazione capitale umano, gestione relazioni
industriali, welfare, consulenza gestionale, ecc.).

NUOVI
PROGETTI
CENTRO STUDI ANCL EXPERIENCE
L’Associazione
periodicamente forma
gratuitamente 16 giovani meritevoli (iscritti
ANCL o praticanti iscritti ANCL) da inserire
nell’organico del Centro Studi Nazionale.
BUSSOLA DELLE TARIFFE
L’Associazione
intende
mettere
a
disposizione degli iscritti una guida alle
tariffe razionalizzata, calata sul territorio.
ANCL INCUBATRICE DI PROFESSIONISTI
Si mira a fornire una formazione di taglio
pratico, pensata appositamente per i
giovani professionisti ANCL.
PERCORSO FORMATIVO DIGITALE
Si vuole consentire agli iscritti di adeguarsi
all’attuale mercato tecnologico e altresì far
crescere la loro attenzione in merito alla
tutela dei dati e dei sistemi informatici e
agevolare l’accesso a tecnologie.
PODCAST
Si offre a tutti gli Associati un Podcast
dell’ANCL, gratuito e fruibile da qualsiasi
dispositivo.

PROGETTI
CONFERMATI

IL CONSULENTE PER LA P.A.
Si renderà operativo il progetto rete P.A. già avviato e
sottoscritto da numerosi associati.
FORMAZIONE NEO IMPRENDITORI
L’ANCL offre formazione a giovani imprenditori del
territorio, anche per far conoscere meglio la figura del
Consulente del Lavoro.
ERASMUS
E’ un programma dell’Unione Europea, lanciato per
la prima volta nel 2009 e mirato a facilitare gli scambi
di know-how imprenditoriale e acquisire nuove
conoscenze e competenze.
IL CONSULENTE E LA FISCALITA’
Si predispongono documenti su politiche fiscali
da proporre alle Istituzioni e attraverso la nostra
Confederazione. Vista la crescita tra gli iscritti di coloro
che svolgono attività di consulenza fiscale si intende
aumentare le attività e l’impegno dell’Associazione su
tali tematiche.
BILANCIO SOCIALE
Lo scopo dell’iniziativa è rendere evidenti i principi
dell’ANCL attraverso una spontanea informazione
all’esterno dell’Associazione sulle proprie attività per
dimostrare di operare nella massima trasparenza.

CONTINUATIVI

PROGETTI
“UNA CATEGORIA CON UN... WELFARE IN PIU’”
Sono in costante sviluppo idee e proposte per il welfare
di categoria, non solo per ciò che concerne ENPACL ma
anche per quel che riguarda il sistema Confprofessioni.
TUTELA DEGLI ASSOCIATI NELLA GESTIONE DEI
RAPPORTI CON LE CASE DI SOFTWARE
Sono in fase di studio le policies di utilizzo dei software
applicativi-gestionali delle aziende dell’Information
Technology per verificare il rispetto dei diritti del
professionista.
FORMAZIONE DIRIGENTI
Si eroga periodicamente formazione mirata per
dirigenti ANCL utile al riconoscimento dei crediti per
FQD (Formazione Quadri Dirigenti) che verterà sui
punti fondamentali dello Statuto.

QUALI SONO
LE ATTIVITA’
PRINCIPALI
SVOLTE DA
ANCL?

!

“UNA RISPOSTA PER TUTTI,
TUTTI PER UNA RISPOSTA!”
DIFESA DEL CONSULENTE
DEL LAVORO IN OGNI
SEDE CON IL SOSTEGNO
DELL’UFFICIO LEGALE ANCL

CENTRO STUDI NAZIONALE

PIATTAFORMA “TROVA IL
TUO CONSULENTE ANCL”

“CHI SBAGLIA PAGA”

ASSISTENZA LEGALE PER
RECUPERO CREDITI

CORSI DI FORMAZIONE
“CONSULENTE DEL LAVORO
ESPERTO IN”

NUOVO MODELLO DI STUDIO

CARD

“UNA RISPOSTA PER TUTTI,
TUTTI PER UNA RISPOSTA!”

!

L’ANCL Nazionale sviluppa costantemente forme e comportamenti
collettivi per dialogare con gli Enti Previdenziali.
L’Associato può segnalare questioni sulle quali crede che debbano
essere predisposti modelli di risposta collettivi.
L’Associazione, quindi, sulla base delle segnalazioni ricevute, offre
modelli che serviranno per sostenere le Unioni Provinciali nei
rapporti con le sedi territoriali degli Enti Previdenziali.

CARD

“CHI SBAGLIA PAGA”

Lo slogan parla chiaro, lo stesso rischio di addebito di
responsabilità che hanno i Consulenti del Lavoro nell’esercizio
della loro professione, deve sussistere anche per gli Istituti
Previdenziali. Gli errori che causano danni gestionali ed
economici non possono restare impuniti.
A tal fine l’ANCL ha ampliato il proprio Ufficio Legale per
proseguire le battaglie avviate in ambito amministrativo contro
provvedimenti arrecanti danno ai Consulenti del Lavoro iscritti
e alle aziende clienti.

DIFESA DEL CONSULENTE DEL
LAVORO IN OGNI SEDE CON
IL SOSTEGNO DELL’UFFICIO
LEGALE ANCL

L’ANCL tutela e difende gli associati in ogni sede. In quanto
sindacato, come già dimostrato negli ultimi anni, non può e
non vuole restare inerme di fronte a continui attacchi al ruolo
del Consulente del Lavoro. Ecco perché recentemente è stata
ampliata la struttura del nostro Ufficio Legale, che oggi consta di
4 studi dislocati in diverse zone d’Italia. L’ANCL difende nelle aule
giudiziarie tutti i Consulenti del Lavoro associati che subiscono
danni causati dal caos burocratico e amministrativo derivante dalla
pandemia. Sotto il profilo della tutela legale, oltre ad assistere
gli associati nei contenziosi con gli enti previdenziali, vengono
condotte le battaglie avviate in ambito amministrativo contro
provvedimenti arrecanti danno ai Consulenti del Lavoro iscritti
e alle aziende clienti. Si intende, inoltre, provvedere alla difesa
legale delle opportunità professionali destinate agli iscritti, anche
in materia di appalti.

ASSISTENZA LEGALE PER
RECUPERO CREDITI

L’iniziativa mira a soddisfare le numerose richieste degli associati
riguardo la gestione dei crediti nei confronti dei propri clienti e
relativi strumenti di tutela.
Per assistere gli iscritti nel recupero crediti si seguono due
strade. La prima, di natura formativa, prevede l’organizzazione
periodica di incontri didattici sulla tutela del microcredito.
La seconda strada perseguita consiste nella creazione di uno
sportello di recupero crediti ANCL con prima consulenza
gratuita e tariffe agevolate per le fasi successive.

CENTRO STUDI NAZIONALE

L’Associazione è dotata di un proprio Centro Studi Nazionale quale strumento scientifico al servizio della
categoria.
Il Centro Studi: approfondisce i problemi di politica di categoria predisponendo relazioni e proposte;
risponde ai quesiti degli associati; sviluppa attività di ricerca, studio e documentazione nelle materie diritto
del lavoro e della legislazione sociale, diritto tributario, diritto sindacale e relazioni industriali, gestione delle
risorse umane, organizzazione e gestione dell’impresa e degli studi professionali, diritto d’impresa, ogni altra
materia di interesse professionale per gli associati; organizza corsi di formazione per i Consulenti del Lavoro,
gli associati ed i loro dipendenti e collaboratori; promuove convegni di studio e ricerche; è parte attiva con i
propri rappresentanti e collabora con altri Organi ed Enti aventi le stesse finalità.
Il Centro Studi, inoltre, cura i contenuti della Rivista “Il Consulente
Milleottantuno”, del “Notiziario ANCL” e di tutti gli altri organi
ufficiali di stampa dell’Associazione.
Al Centro Studi è altresì affidata la gestione del servizio quesiti e il
compito di curare, programmare e gestire la formazione associativa
e sindacale dei dirigenti dell’Associazione e degli associati.
Esso si adopera, su impulso dell’Ufficio di Presidenza, al fine di
favorire la collaborazione con altri organismi quali Università,
Fondazioni Studi, organizzazioni di rappresentanza, per lo studio,
la ricerca, l’interpretazione in materia giuslavoristica, previdenziale,
tributaria, del diritto d’impresa e su tutti i temi di interesse
professionale per gli associati.
Il Centro Studi si occupa di contribuire all’arricchimento culturale,
professionale, associativo e sindacale degli iscritti attraverso
l’organizzazione di convegni, conferenze e corsi di aggiornamento.

CORSI DI FORMAZIONE
“CONSULENTE DEL LAVORO
ESPERTO IN”

L’ANCL ritiene che l’elevazione professionale dei propri
iscritti passi necessariamente per una formazione
continua di qualità e mirata a soddisfare le richieste del
mercato. Ecco perchè l’Associazione organizza corsi di
formazione specialistici “Esperto in...” pensati ad hoc
per aumentare i servizi offerti dallo studio in materie
di particolare interesse associativo o particolarmente
innovative, anche al di fuori di quelle esclusive di cui
alla Legge n. 12/79.

PIATTAFORMA “TROVA IL
TUO CONSULENTE ANCL”

L’ANCL ha ideato una vera e propria vetrina per promuovere
gli studi degli iscritti, mettendo a disposizione gratuitamente
un motore di ricerca dove potenziali clienti potranno cercare il
Consulente del Lavoro ANCL più vicino o che svolge l’attività
di cui l’azienda necessita.
Inoltre, gli associati che non dispongono di un sito personale
possono utilizzare questa pagina web come contatto online e
per promuovere le proprie iniziative.

NUOVO MODELLO DI
STUDIO

In collaborazione con il Politecnico di Milano è in corso
di svolgimento un’analisi dello stato attuale degli studi,
in particolare del livello di digitalizzazione e dei servizi
forniti dagli associati, individuando le possibili prospettive
future. A tal fine si costruiranno delle ipotesi di sviluppo
sia per i modelli organizzativi sia per i modelli di business.
Sulla base dei risultati della ricerca, nel corso della quale
verrà effettuata anche un’analisi della domanda di servizi
su un campione di aziende in termini di soddisfazione per
i servizi ricevuti e aspettative future, si intende definire un
nuovo modello di studio, con il quale gli associati possono
confrontarsi per verificare gli eventuali scostamenti
esistenti dalla propria realtà di studio.

ANCL METTE IN PRATICA PROGETTI PER SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE DEGLI ASSOCIATI
Nuovi Progetti
CENTRO STUDI ANCL EXPERIENCE
L’Associazione periodicamente forma
gratuitamente 16 giovani meritevoli
(iscritti ANCL o praticanti iscritti ANCL)
da inserire nell’organico del Centro Studi
Nazionale.
BUSSOLA DELLE TARIFFE
L’Associazione intende mettere a
disposizione degli iscritti una guida alle
tariffe razionalizzata, calata sul territorio.
ANCL INCUBATRICE DI
PROFESSIONISTI
Si mira a fornire una formazione di taglio
pratico, pensata appositamente per i
giovani professionisti ANCL.
PERCORSO FORMATIVO DIGITALE
Si vuole consentire agli iscritti di adeguarsi
all’attuale mercato tecnologico e altresì
far crescere la loro attenzione in merito
alla tutela dei dati e dei sistemi informatici
e agevolare l’accesso a tecnologie.
PODCAST
Si offre a tutti gli Associati un Podcast
dell’ANCL, gratuito e fruibile da qualsiasi
dispositivo.

Progetti confermati
IL CONSULENTE PER LA P.A.
Si renderà operativo il progetto rete P.A.
già avviato e sottoscritto da numerosi
associati.
FORMAZIONE NEO IMPRENDITORI
L’ANCL offre formazione a giovani
imprenditori del territorio, anche per far
conoscere meglio ad essi la figura del
Consulente del Lavoro.
ERASMUS
E’ un programma dell’Unione Europea,
lanciato per la prima volta nel 2009 e
mirato a facilitare gli scambi di knowhow imprenditoriale e acquisire nuove
conoscenze e competenze.
IL CONSULENTE E LA FISCALITA’
Si predispongono documenti su politiche
fiscali da proporre alle istituzioni e
attraverso la nostra Confederazione.
Vista la crescita tra gli iscritti di coloro
che svolgono attività di consulenza
fiscale si intende aumentare le attività
e l’impegno dell’Associazione su tali
tematiche.
BILANCIO SOCIALE
Lo scopo dell’iniziativa è rendere
evidenti i principi dell’ANCL attraverso
una spontanea informazione all’esterno
dell’Associazione sulle proprie attività
per dimostrare di operare nella massima
trasparenza.

Progetti continuativi
“UNA CATEGORIA CON UN...
WELFARE IN PIU’”
Sono in costante sviluppo idee e proposte
per il welfare di categoria, non solo per ciò
che concerne ENPACL ma anche per quel
che riguarda il sistema Confprofessioni.
TUTELA DEGLI ASSOCIATI NELLA
GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE
CASE DI SOFTWARE
Sono in fase di studio le policies di utilizzo
dei software applicativi-gestionali delle
aziende dell’Information Technology
per verificare il rispetto dei diritti del
professionista.
FORMAZIONE DIRIGENTI
Si eroga periodicamente formazione
mirata per dirigenti ANCL utile al
riconoscimento dei crediti per FQD
(Formazione Quadri Dirigenti) che verterà
sui punti fondamentali dello Statuto.

QR
CODE

Consulta la brochure
in formato digitale!

www.ancl.it

Vuoi maggiori informazioni?
Scrivici e ti metteremo in contatto con
l’Unione Provinciale ANCL più vicina
segreteria@anclsu.com
065415742

www.ancl.it
www.formazione.anclservizi.com
iltuocdl.ancl.it

