Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro di Padova

L’A.N.C.L., Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro, è una associazione sindacale nata nel 1953, e
dal 2002 è Sindacato Unitario dei consulenti del lavoro
italiani.
L’A.N.C.L. Sindacato Unitario cura e promuove gli
interessi dei Consulenti del Lavoro in tutte le sedi
opportune, istituzionali e non, al fine di migliorare il
quotidiano agire degli iscritti sia nella pratica
quotidiana, sia con lungimiranti azioni volte
all’arricchimento professionale della categoria tutta.
L’attuale momento socio economico vede impegnati i
consulenti del lavoro in vari fronti, dal più tradizionale
della consulenza giuslavoristica ai datori di lavoro, sino
all’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
richiede una costante formazione indispensabile per il
mantenimento dell’alto livello professionale raggiunto
e riconosciuto in maniera unanime, e anche per il
tramite dell’Ancl tale importante traguardo di “qualità
nella professione” viene brillantemente garantito,
attraverso l’organizzazione di convegni ed altri eventi
mirati specifici.
Fare sindacato significa quindi operare per il bene della
categoria dei consulenti del lavoro, in tutti gli ambiti.
Per continuare a farlo bene, è necessario che tutti si
impegnino anche in prima persona, per apportare idee
e proposte, e perché no, anche critiche se costruttive.
E’ necessario che ciascuno si metta a disposizione dei
colleghi, nei limiti delle proprie possibilità, per
contribuire a fare “unione” perché non si deve pensare
che sia sempre compito di altri... che la cosa non ci
riguardi... che le conquiste arrivino da chissà dove...
La prima conquista sarà esserci, diventando parte
attiva dell’associazione.

ISCRIVENDOTI ALL’ANCL POTRAI
BENEFICIARE DI NUMEROSI SERVIZI
-

Accesso riservato ai servizi presenti nel sito
ANCL di Padova e nel sito ANCL Nazionale

-

Servizio tabelle paga del settore artigiano
presente nel sito ANCL di Padova

-

Rivista settimanale “Il Consulente 1081” con
tutte le novità e le notizie del mondo del
lavoro e del fisco

-

Partecipazione
gratuita/agevolata
convegni organizzati dall’ANCL

-

Abbonamento alla rivista “Italia Oggi” a
condizioni vantaggiose

-

Circolare mensile con le novità in materia
giuslavoristica e tributaria

-

Convenzioni per banche dati e riviste di
settore con primarie società nazionali

-

Partecipazione ad eventi formativi specifici
finalizzati all’accrescimento professionale
del Consulente del Lavoro

Tante idee... un unico pensiero!
ANCL Unione Provinciale di Padova

ISCRIVITI ALL’ANCL DI PADOVA
COME ASSOCIATO EFFETTIVO
A partire dal 2009 la quota annuale per i
nuovi iscritti:
- per il 1° anno di iscrizione la quota è
ridotta del 50%
- per il 2° anno di iscrizione la quota è
ridotta del 25%
- per il 3° anno di iscrizione la quota è
ridotta del 20%
- a partire dal 4° anno quota intera
Le riduzioni sono rivolte esclusivamente ai
colleghi che non sono mai stati iscritti
all’Associazione
Altre tipologie di iscrizione
ASSOCIATO SOSTENITORE
ASSOCIATO SIMPATIZZANTE

ISCRIVERTI TI CONVIENE!
Per avere informazioni chiama:
A.N.C.L. di Padova
Via degli Zabarella n. 95 – 35121 PADOVA
Tel. 0498752444
Fax 0498363966
mail: segreteria@ancl.pd.it
www.ancl.pd.it
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Direttivo ANCL di Padova
Consiglio Direttivo
Giovanni Battista Braggion
Alessio Bertagnin
Emilia Bettella
Manuel Bianzale
Giovanni Corradin
Marco Degan
Cristiana Michieli
Alfonso Rizzo
Raffaella Simonetto
Collegio dei Revisori
Silvano Ferretto
Cosetta Cavallaro
Marco Zangrossi
Pietro Marcato
Antonella Gallo
Collegio dei Probiviri
Mariagrazia Rigato
Luigi Pesavento
Paola Cogo
Sergio Pegoraro
Cristina Pratesi
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