26|27|28 OTTOBRE 2017
Roma, Centro Studi “Mater Ecclesiae”
Largo Girolamo Minervini, 3

I Presidenti delle associazioni e i loro delegati si rincontrano per mettere a punto le proposte del programma CoLAP 2017-2021

PROGRAMMA
Ore 14,30 -18,00 tavoli di lavoro in sottogruppi per aree tematiche
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Giovedì
Ore 15.00 – 18,30 Direttivo CoLAP (aperto solo ai consiglieri e agli
invitati permanenti del direttivo), coordinato dalla Presidente
Emiliana Alessandrucci
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Venerdì
Ore 10,30 -13,30 Plenaria (condivisione degli obiettivi e
approfondimenti)
Sono invitati a partecipare:
✓ Prof. Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL (Agenzia
Nazionale delle Politiche Attive e del Lavoro)
✓ On.le Titti Di Salvo, Commissione Lavoro della Camera,
firmataria proposta di legge revisione casse previdenza
private
✓ Prof. Michel Martone, docente ordinario di diritto del Lavoro,
Università di Teramo e Luiss Guido Carli di Roma
✓ Prof. Stefano Merlini, Professore ordinario di diritto
costituzionale Università di Firenze e Presidente Comitato
Scientifico del CoLAP
✓ Dott. Bernardo Polverari, Capo gabinetto Funzione Pubblica,
esperto di sistemi di semplificazione e di riforma della PA

✓ Promozione e valorizzazione dell’Attestazione ai sensi della legge
4/2013. (standard di qualità e di qualificazione professionale,
strumenti di promozione dell’attestato, l’attestato e il rapporto col
cliente)
✓ Politiche del lavoro e contrattazione Nazionale (ccnl per studi
professionali legge 4/2013, rapporto con centri per l’impiego secondo
legge 81/2017, bilateralità)
✓ Lavoro Autonomo (fisco, previdenza, previdenza complementare,
equo compenso…)
✓ Formazione (fondi europei, sistemi di certificazione delle competenze,
decreto 13/13 e certificazione secondo norma uni, EQF, fondi
interprofessionali).
Gruppi tematici specifici:
✓ Semplificazione amministrativa e rapporto con la PA
✓ Le proposte per i Beni culturali
Ore 18.30-20.00
Il CoLAP scende in campo!
Mini torneo di calciotto Misto: i partecipanti dei sottogruppi si sfideranno a
squadre
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Sabato
10,00 -13,00 Plenaria: I sottogruppi relazioneranno le proposte messe a
punto: nasce il programma #Ccresce
13,30 Pranzo sociale
Coordinerà i lavori delle due giornate la giornalista di La7, Vicsia Portel.

“Continua a piantare i tuoi semi,
perché non saprai mai quali cresceranno - forse lo faranno tutti.”.
Albert Einstein.
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Per informazioni
Mail - segreteria@colap.it
Tel. - 0644340239
Web - www.colap.it
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