
 

Prot. tir. N. 73/7v del 27-10-22 
 

Al Presidente del Consiglio Provinciale  

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro 
di Lecce  

presidente@consulentidellavorolecce.it 

 

Oggetto: Promozione Corso Perfezionamento HR 

Ill.mo. Presidente 

in relazione alla collaborazione esistente sul territorio tra le diverse agenzie formative e professionali, 

Le comunico che il corso di formazione in “Manager della ricerca selezione e collocamento del personale”, 

giunto ormai alla sua III edizione, promosso dall’Università LUMSA sez. EDAS di Taranto, in collaborazione 

con l’ENPACL, quest’anno ha ricevuto un upgrading trasformandosi in Corso di Perfezionamento. 

Quest’ultimo si avvale di docenti rinomati a livello nazionale e costituisce, per tutti i partecipanti, una 

importante opportunità di alta formazione. 

La professione del Consulente del lavoro si è notevolmente evoluta nel corso degli anni tanto da 

richiedere al professionista di avere un ruolo sempre più da protagonista all’interno di quelle che sono le 

dinamiche del rapporto del lavoro, dal suo nascere sino alla eventuale ricollocazione evitando, anche, la 

risoluzione dello stesso. 

Il Consulente del Lavoro deve essere preparato e formato ad occupare questo ruolo di prestigio con la 

competenza e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto. Per questo motivo Le chiedo di 

promuovere il Corso presso tutti i professionisti e praticanti iscritti al Consiglio provinciale dell’Ordine della 

sua provincia. 

Il corso inizierà a gennaio 2023 e sarà svolto in modalità online. Saranno messe a disposizione 

dall’ENPACL n.30 borse di studio del valore di 1.000 euro cadauna e ne potranno beneficiare i Consulenti 

del Lavoro regolarmente iscritti all’Ordine professionale ovvero i laureati che intendono intraprendere 

l’attività di Consulente del Lavoro, impegnandosi all’iscrizione al registro dei praticanti entro 12 mesi dalla 

chiusura del corso.  

Ulteriori approfondimenti sullo stesso sono reperibili all’indirizzo  

https://www.lumsa.it/corso_perfezionamento_manager_ricerca_selezione_collocamento 

Confidando nella Sua collaborazione, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, La saluto cordialmente. 

Taranto, 27 ottobre 2022 

Il direttore del Corso 

Prof.ssa Marinella Sibilla 
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