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Venezia Mestre 23/12/2019    

 

Carissime Colleghe, Carissimi Colleghi, 

l'anno che sta per finire porta sempre a fare un bilancio e per noi Consulenti del lavoro è stato un anno 

speciale.  

Abbiamo raggiunto il traguardo dei quarant'anni della nostra legge istitutiva ed è ancora viva 

l'emozione della splendida serata di festa del 40ennale in cui ci siamo ritrovati orgogliosi per quello 

che abbiamo fatto, tutti insieme, in questi anni. 
 

Il Consulente del lavoro è diventato un punto di riferimento centrale per la nostra società. Le 

competenze acquisite nel tempo unite ad una profonda cultura professionale ci consentono di offrire 

una vasta gamma di servizi di alta qualità.  

In un tempo difficile in cui sembra che la politica non riesca più a dare risposte noi siamo un presidio 

di legalità per i cittadini, i lavoratori e le imprese. Sosteniamo e accompagniamo il delicato processo 

di innovazione e sviluppo del mercato del lavoro, supportiamo la pubblica amministrazione nel 

percorso di trasformazione digitale, collaboriamo con il mondo accademico e dell'istruzione per 

diffondere la cultura del lavoro che cambia senza perdere di vista i valori fondanti del nostro vivere 

civile.  

Lavoriamo con entusiasmo e passione perché siamo consapevoli che con il lavoro si realizzano i diritti 

fondamentali dell'essere umano: libertà, rispetto e dignità. 
 

Per questo dobbiamo credere nella nostra Categoria, accogliere i giovani ed aiutarli a crescere 

umanamente e professionalmente, onorare chi ha contribuito a rendere il Consulente del lavoro 

protagonista del presente e costruire il futuro con passione. 
 

Vi ringrazio di cuore per la stima e l'affetto che mi dimostrate in ogni occasione e Vi auguro di 

trascorrere questi giorni di festa in pace e serenità unitamente ai Vostri affetti più cari. 
 
 

Buon Natale e un grande 2020! 

 

          La Presidente 
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