
  

CON IL PATROCINIO DI 



9:00  Inizio registrazione partecipanti Saluti e ringraziamenti Marcello Razzino - Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo Claudio Suardi - Presidente ANCL UP di Bergamo Pietro Latella - Presidente Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro Laura Ferrari - Presidente Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Bergamo  Silvia Cusmai - Consulente del Lavoro e Business Coach Come creare una mentalità vincente per affrontare i cambiamenti legati alla nostra professione. 
I consigli della collega - Business Coach.  Oney Tapia - Atleta paralimpico 
Medaglia d'argento ai giochi paralimpici di Rio 2016, doppia medaglia d'oro agli Europei di Berlino 2018 con record del mondo nel lancio del disco e vincitore il programma televisivo Ballando con le Stelle. Nel suo Libro "Più forte del buio, niente può fermare i 
sogni"  racconta come ha trasformato quella che poteva sembrare una fine (l’improvvisa cecità) in un nuovo sorprendente inizio da 
vero guerriero amante delle sfide, trasformando gli ostacoli della vita in opportunità.  12:30  Light Lunch  14:30  Massimo Giorgi - Promozione e Sviluppo FonARCom 
Competere, come finanziare lo sviluppo professionale del futuro.  Simone Serughetti - CEO & Co-Founder di ADOK studio 
La rivoluzione digitale secondo il CEO dell’agenzia di comunicazione digitale premiata nel 2012 per il proprio lavoro creativo e di innovazione nel mondo del web.  
Tavola rotonda sulle nuove tecnologie e le opportunità di sviluppo professionale Moderatore: Fabrizio Bontempo - Vicepresidente ANGCDL Partecipano: Simone Serughetti, Luca Furfaro, Caterina Rulfin, Laura Ferrari  Al termine della tavola rotonda si terrà un breve dibattito sui temi affrontati.  17:30 Apericena per tutti i presenti  

 La struttura, situata a 10km da Bergamo e 15 km dall’aeroporto di Orio al Serio, è dotata di ampio parcheggio interno (90 posti auto).  Quota di iscrizione La partecipazione è gratuita ed è riservata ai Consulenti del Lavoro e ai Praticanti che avranno provveduto all’iscrizione secondo i limiti e le modalità descritte nel punto seguente. Durante i momenti conviviali, anche essi gratuiti, ogni partecipante potrà essere accompagnato da massimo 1 accompagnatore.  Modalità di iscrizione Gli interessati dovranno comunicare la propria presenza rispondendo all’apposito questionario cliccando qui. Ogni partecipante (Consulente del Lavoro, Praticante, Accompagnatore) dovrà provvedere individualmente all’iscrizione entro il 22/10/2018. Saranno accettate iscrizioni nel limite di capienza della struttura (120 posti), in caso di iscrizioni in numero eccedente si adotterà una selezione secondo un ordine cronologico.  
 Evento valido per i Consulenti del Lavoro ai fini della formazione continua di cui all’autorizzazione n.34/2015 dell’ANGCDL nella misura di 6 crediti (suddivisi in 3 crediti deontologici per le attività del mattino e 3 crediti lavoro per le attività del pomeriggio).  

https://it.surveymonkey.com/r/8YC8QGD

