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Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell’Ordine

Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma
Tel. 06 549361- Fax 06 5408282

e-mail PEC: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584

Roma, 11/04/2016
Prot. 0004062/U

Alle Colleghe e ai Colleghi
Consulenti del Lavoro

PROFESSIONISTI PER PASSIONE. AGILI PER NECESSITÀ.

Care Colleghe e Cari Colleghi,

dopo la positiva esperienza della pubblicazione “Lavoro D. Storie di vita e di lavoro femminile” –

presentata al Festival del lavoro di Fiuggi nel 2014 – Vi invitiamo nuovamente a prendere carta e

penna e a raccontare un episodio di vita vissuta in cui Vi siete trovati a creare soluzioni originali, a

inventarVi modalità del Vostro lavoro agile, riuscendo a conciliare la passione per la Vostra professione

con le esigenze personali e familiari.

Raccontateci come siete “sopravvissuti” al complicato equilibrio tra professione e famiglia,  malattie

ed i mille imprevisti della vita.

Le storie più avvincenti e originali saranno raccolte e pubblicate in un libro diventando parte

integrante del progetto che la Commissione Pari Opportunità intende presentare al prossimo Festival

del Lavoro che si terrà a Roma dal 30 giugno al 2 luglio 2016.

E proprio a Roma saranno premiati i tre racconti più belli.

Poche regole per partecipare.

1) Titolo:

Professionisti per passione. Agili per necessità.

2) Argomenti:

- famiglia, maternità e paternità;
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- malattia;

- le situazioni personali che hanno determinato l’assenza dallo studio e conseguentemente il “lavoro

agile del professionista”;

- la famiglia del professionista intesa come “welfare naturale del professionista”.

3) Lunghezza:

- 3500 battute (spazi inclusi) in carattere TimesNewRoman, grandezza n. 12 e interlinea 1,5

4) Partecipanti:

Iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro (indicare Consiglio Provinciale di appartenenza e numero di

iscrizione)

5) Termine:

Entro l'11 maggio 2016

6) Modalità:

Inviare alla Commissione Pari Opportunità tramite e_mail: commissionepari@consulentidellavoro.it

Siamo certe che sarete in tanti a sostenere questa nuova sfida, dando così il Vostro fattivo sostegno

al successo dell'iniziativa.

In attesa di leggerVi, Vi salutiamo cordialmente.

Antonella Ricci Marina E. Calderone
(Coordinatrice Commissione (Presidente)

Pari Opportunità) f .to
f.to

Allegato: MODULO PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI D'AUOTRE DA INVIARE UNITAMENTE AL
RACCONTO


