
 

Ordine Consulenti del Lavoro 

 di Livorno                                                                                                                              

 

       Raduno “ Giovani” 2016 

Diversamente giovani felicemente  accolti 

 

Professione Consulente del Lavoro 

 An Evergreen in progress 

 
27 Maggio 2016  

Fattoria Belvedere – Casino di Terra ( sopra Cecina)   
http://www.relaisbelvedere.it/it/la-struttura.html 

 

Ore 9,30    - registrazione Partecipanti e breakfast “ Fattoria “ 

 

Ore 10.00 – inizio dei Lavori 

Parliamo di noi….. 
I vostri sogni, i nostri sogni fra presente e futuro  

Nuove opportunità per una professione speciale 

Scelte operative, etica, formazione, specializzazione e complementarietà 

Fare rete, fare sistema, essere riconoscibili 

 

Dialogherà con noi Giovanni Marcantonio Consiglio nazionale dell’Ordine 

 

Ore 13,00   Lunch Fattoria 

 

Al termine del lunch trenta minuti di libero relax bordo piscina, passeggiata nel verde o bike  

 

Ore 15 esatte  

                                                   Diamo spazio alla creativitàDiamo spazio alla creativitàDiamo spazio alla creativitàDiamo spazio alla creatività    
Laboratori tematici Laboratori tematici Laboratori tematici Laboratori tematici realizzati con la partecipazione attiva di realizzati con la partecipazione attiva di realizzati con la partecipazione attiva di realizzati con la partecipazione attiva di tutttutttutttutti ii ii ii i    partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti    all’evento, all’evento, all’evento, all’evento,     

Dalla teoria alla pratica: soluzione di casi specifici 

    

I temi prescelti dai Maestri Artigiani che condurranno ciascun laboratorio I temi prescelti dai Maestri Artigiani che condurranno ciascun laboratorio I temi prescelti dai Maestri Artigiani che condurranno ciascun laboratorio I temi prescelti dai Maestri Artigiani che condurranno ciascun laboratorio ,,,,saranno resi noti prima dell’evento per saranno resi noti prima dell’evento per saranno resi noti prima dell’evento per saranno resi noti prima dell’evento per 

facilitare la formazione dei diversi gruppi che comporranno i singoli laboratorifacilitare la formazione dei diversi gruppi che comporranno i singoli laboratorifacilitare la formazione dei diversi gruppi che comporranno i singoli laboratorifacilitare la formazione dei diversi gruppi che comporranno i singoli laboratori    

A seguire 

Un Karaoke molto spUn Karaoke molto spUn Karaoke molto spUn Karaoke molto specialeecialeecialeeciale    
    

Un relatore per ciascun LaboratorioUn relatore per ciascun LaboratorioUn relatore per ciascun LaboratorioUn relatore per ciascun Laboratorio,,,,illustrerà in sintesi la soluzione del illustrerà in sintesi la soluzione del illustrerà in sintesi la soluzione del illustrerà in sintesi la soluzione del tema tema tema tema trattato da ciascun gruppotrattato da ciascun gruppotrattato da ciascun gruppotrattato da ciascun gruppo....    

    

Tutti insieme, appassionatamente, per un patrimonio  comune nel tempo e nei luoghi 

 

Ore 18,30 Liberi di andare o di restare per godervi un Ore 18,30 Liberi di andare o di restare per godervi un Ore 18,30 Liberi di andare o di restare per godervi un Ore 18,30 Liberi di andare o di restare per godervi un tramonto tutto tramonto tutto tramonto tutto tramonto tutto campestrccampestrccampestrccampestrc    

    

    
Evento valido ai fini della formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro 7 crediti  di cui 3  in materia 
deontologica .Prenotazione obbligatoria entro il termine del 23 Maggio a segreteria@consulentidellavoro.li.it   


