PROG
GETTI ANCL NAZIONALEE

7 ‐ PROGETTTO "FORMA
AZIONE PER I PRATICANTTI CONSULEN
NTI DEL LAVO
ORO".
Responsabile di progettto: Stefano Camassa
C
Obiettivi di progetto: crreazione di un insieme di azioni e pro
oposte per avvvicinare i gioovani al mon
ndo della
professionee di Consulen
nte del Lavorro creando pprospettive e futuro interressante; evittare che i gio
ovani si
disamorino della professsione o entrrino nel merccato solo graazie a leve sul ribasso del valore della
a
prestazionee.
Consideraziione fondam
mentale che muove
m
l’Ufficcio di Preside
enza sul prog
getto è la neccessità conclamata che
la categoriaa necessita di un forte rin
ngiovanimentto.
A tal fine il p
progetto inteende lavorarre sulle segu enti assi ope
erative:;
‐
‐
‐

‐
‐
‐

difffondere già in
n età scolare
e (media supperiore ‐ univversità) la bellezza e la grratificazione dell'essere
pro
ofessionisti in
n materia di lavoro;
l
accompagnare in maniera adeguata
a
i prraticanti per far si che efffettuino una pratica "effe
ettiva" e
chee ricevano ad
deguata prep
parazione pe r affrontare l'esame;
creaare percorsi di crescita ed expertisingg che possan
no creare futturi porofesssionisti‐collab
boratori che
moltiplichino, anziché dividere, le oppo rtunità di lavvoro e consulenza negli sstudi professsionali.
Ribaaditi gli obiettivi, sono sttate esposte le modalità di realizzazio
one del proggetto:
acq
quisire a sisteema le esperienze di corssi già sviluppate in alcuni territori conn raccolta sisstematica di
tuttte le best praactises;
sviluppo di uno specifico corso da erogaare in modaliità (FaD) E‐Le
earning;
e per gli studi professionaali che, infine
e, anche perr
creaazione di speecifiche guide, sia per i p raticanti che
i co
ommissari esaminatori al fine di rendeere più ogge
ettive le proccedure e le grriglie di valutazione.

La seconda fase del progetto, da non rimandaree ma attuare “in contemp
poranea”, rigguarda la cre
eazione di
ndo dell'univversità ed il praticantato
p
e tra il praticcantato e la professione.
"ponti" (inteerconnessioni) tra il mon
La formazio
one universitaria e le esiggenze della pprofessione possono
p
in questo modo creare figure di esperti
in materie cche ben si aggganciano ai bisogni dellaa clientela di studio e che
e consentirannno, in futurro, di offrire
al praticante l'opportun
nità di continuare la collaaborazione all'interno dello studio e, nel contemp
po, di
sviluppare lavoro graziee alle sue parrticolari e innnovative com
mpetenze. La presentazioone del proge
etto

