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Gli esami
non finiscono mai

Nuove competenze e capacità sono oggi necessarie
ai Consulenti del Lavoro per fornire servizi efficienti

in un ventaglio sempre più ampio di attività.
Per gestire questo cambiamento, trasformare

le criticità in opportunità di crescita,
la formazione è uno strumento imprescindibile.

di Virna Bottarelli

N
on ci sono più i Consulenti del Lavoro di una volta. Non
è un'affermazione nostalgica, ma la constatazione che la
professione sta cambiando e, considerato lo scenario at-
tuale del mondo del lavoro, letteralmente travolto dalla
pandemia, il processo di trasformazione è destinato ad
accelerare. Chi vuole intraprendere la carriera di Consu-

lente del Lavoro deve avere ben chiaro che, ima volta terminato il percorso
di studi e raggiunta l'abilitazione alla professione, gli esami non sono finiti:
formazione e aggiornamento sono elementi imprescindibili anche per un
professionista di consolidata esperienza, perché nel rapporto con la clien-
tela saranno sempre di più gli ambiti da conoscere per poter offrire servizi
di valore. Come dice Francesco Duraccio, Vicepresidente del Consiglio Na-
zionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro: "La nostra è forse una delle
categorie più al passo con i tempi in Italica. E questo non solo per competenze,

e per approccio alla professione e per organizzazione dell'Ordine". Stia-
ando, in effetti, di professionisti impegnati ad assistere aziende, impren-

itori e lavoratori nei più svariati ambiti e in questioni legate a progettazione
e pianificazione del lavoro. Negli oltre quarant'anni trascorsi dall'istituzione
dell'Ordine (Legge 12 del 1979), la figura del Consulente è, in effetti, cambiata:
"Si è passati dall'essere esperti in materia giuslavor ista, a curare la gestione eco-
nomica e fiscale delle imprese, a essere curatori fallimentari, come previsto dal
nuovo codice sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza, a gestire le risorse umane,
a essere soggetti abilitati all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e
attuatovi di misure di politica attiva del lavoro, riuscendo a offrire a imprese e
lavoratori una consulenza sempre più strategica e personalizzata".
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Professione e Alta Formazione

Nell'evoluzione della professione la formazione è un pun-
to nevralgico, da intendersi, secondo Duraccio, nel senso
più ampio del termine, ossia come innovazione tecnolo-
gica e gestionale, apertura alle relazioni con altri profes-
sionisti e gestione efficace dello Studio e delle sue risorse,
umane e materiali: ̀T Consulenti del lavoro seguono una
Jbrmazione che consente loro di essere aggiornati sia dal
punto di vista tecnico che tecnologico, in modo da dotare
i propri Studi, e di conseguenza i propri clienti, di sistemi
e programmi gestionali innovatirri.Anche sotto il profilo
deontologico abbiamo uno sguardo attento alla realtà in
cui siamo calati e gestiamo la professione e gli assistiti
attraverso i canali più svariati, sempre con un'etica ri-
gorosa, nelle relazioni interpersonali e in quelle virtuali,
da social network". L'Ordine stesso offre un riferimento
formativo importante con la Scuola di Alta Formazio-
ne della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale.
Come spiega il suo Responsabile, Pasquale Staropoli,
la scuola svolge "attività di ricerca e studio nell'ambito
del diritto del lavoro e offre un supporto diretto per la
formazione e l'adornamento degli iscritti all'Ordine".
Questanno, nel rispetto delle misure di contenimento
della pandemia, le attività si svolgono a distanza, una
modalità che comunque per molti corsi è già adottata
da anni, proprio per garantire ai professionisti la flessi-
bilità di accesso e la possibilità di maturare i crediti per
la formazione obbligatoria. Il calendario corsi dell'ente
prevede ogni anno un master che approfondisce le te-
matiche inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e
una serie di altri corsi, dedicati di volta in volta ad argo-
menti più di attualità. Tra questi, negli ultimi anni alcuni
hanno acquisito sempre più rilievo: Siamo da tempo, a
livello globale, in unafase non florida dal punto di vista
economico ed è stato abbastanza fisiologico che, in uno
scenario simile, sia cresciuta l'attenzione nei confronti
della previdenza e del welfare", dice Staropoli. Con la crisi
innescata dalla pandemia, invece, da marzo a oggi, i temi
più seguiti sono, purtroppo, gli ammortizzatori sociali e
le crisi aziendali, ma l'auspicio è che si inizi a parlare an-
che più di politiche attive come strumenti necessari per
la promozione di una ripartenza. Il Covid-19 ha porta-
to in primo piano anche il tema dello Smart Working,
che la Scuola non intende trascurare: "I nostri corsi si
propongono di inquadrare lo Smart Working per quel-
lo che dovrebbe essere al di là dell'emergenza, ossia un
elemento di flessibilità organizzativa virtuosa, che può
risolvere molte criticità e superare, al contempo, i proble-
mi inerenti gli ammortizzatori sociali e la riduzione del
personale".

98 FORME I NUMERO 11

Da quale laurea partire?

Giurisprudenza, economia e scienze politiche sono i
corsi di laurea oggi richiesti per diventare consulen-
te del lavoro. Come spiega però Romano Benini, che
conosce bene sia il mondo accademico, perché inse-
gna sociologia del welfare alla Link Campus Univer-
sity, sia il mondo del lavoro, perché è consulente sulle
politiche del lavoro ed esperto della già citata Fonda-
zione Studi, la formazione di base offerta dai tre cor-
si di laurea tradizionale, seppur importante, "rischia
di non essere completa per una professione che si sta
evolvendo sempre più come un'attività multidiscipli-
nare, nella quale conoscenze di diritto sono collegate
ad altre di natura fiscale, e che appare oggi proiettata
anche sul tema del mercato .del lavoro e delle politiche
attive". Per una preparazione più mirata, si può con-
tare sulle lauree triennali in Consulenza del lavoro,
che "hanno una natura più multidisciplinare e con-
sentono una preparazione in grado di coprire tutti gli
ambiti necessari per poter affrontare il praticantato e
poi l'esame di Stato', dice Benini. "Le imprese, del re-
sto, chiedono al consulente del lavoro competenze che
non riguardano solo il rapporto di lavoro, ma anche
il mercato del lavoro e la gestione dei percorsi di raf-
forzamento delle competenze, per esempio attraverso
gli strumenti della bilateralità. Il mercato del lavoro
professionale in questi anni è cambiato e in questo
senso anche il mondo delle professioni deve essere un
riferimento per quei cambiamenti che possono creare
occupazione, sostenere l'economia e, magari, miglio-
rare anche la qualità del lavoro, per esempio nella ge-
stione dei pianiformativi o del welfare aziendale". Ma
cosa ci dicono i dati sul rapporto tra laureati in deter-
minate discipline e consulenti del lavoro? "I corsi di
laurea di provenienza restano ancora in parte quel-
li tradizionali, in particolare giurisprudenza, ma la
crescita dei corsi di laurea specifici è interessante, a
dimostrazione di una maggiore consapevolezza delle
peculiarità di questa professione". Fare il consulente
del lavoro, oggi, non significa solo aiutare l'azienda a
far quadrare i conti: ̀ Servono professionisti a tutto
tondo, che affianchino l'azienda anche nelle sue scelte
sul capitale umano, che è il principale capitale di cui
aver cura per un'azienda che voglia creare valore ag-
giunto". Ma su quest'ultimo aspetto, secondo Benini
c'è ancora molto da fare in Italia ed è proprio in que-
sta prospettiva che il ruolo del Consulente del Lavoro
può essere importante, sempre che venga sostenuto e
riconosciuto come merita, e che siano promossi per-
corsi formativi adatti.
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Tutte le sfide del Consulente

Quali attitudini e abilità sono necessarie oggi per intra-
prendere la carriera dì Consulente del Lavoro? E sempre
Romano Benini a rispondere: "Serve una. combinazione
equilibrata tra competenze tecniche specialistiche, peral-
tro sempre più specifiche vista la complessità dei temi
e della nostra normativa, e la capacità di affiancare i
datori di lavoro in scelte molto delicate e su temi come i
piani formativi, previdenziali odi. we fare, forse in pas-
sato trascurati e oggi invece determinanti". Insomma,

lungi dall'essere "venditori di pacchetti", i Consulenti
del Lavoro devono essere per le aziende persone di fidu-
cia e possedere quindi molte soft skill, tra cui la capacità
di ascolto e di problem solving. Al Consulente del Lavo-
ro, soprattutto quando il datore di lavoro è un piccolo
imprenditore, è richiesta conoscenza, ma anche cultura,
saper, fare e saper essere, in particolare se l'imprendito-
re è proiettato nel cambiamento e non è solo custode di
un'attività a rapido rischio di obsolescenza". Non è più
dunque il tempo di fare una distinzione netta tra for-
ma7ione tecnica e umanistica: come dice Benini, questa

L'ESPERIENZA DI F2A
Ci sono realtà strutturate che attivano al loro interno diverse iniziative formative per migliorare
le competenze specifiche del proprio staff. È il caso, ad esempio, del Gruppo F2A, che coinvolge
annualmente il proprio team in un percorso formativo finalizzato all'approfondimento specialistico
su temi di maggiore rilevanza in materia di diritto del lavoro e amministrazione del personale. Come
spiega Raul Mattaboni, Ceo e Vicepresidente del Gruppo: "I consulenti del lavoro di F2A accedono - tramite
piattaforma di digital learning - a corsi di formazione non solo specifici e verticali, ma anche più generali,
dedicati al middle management e alle soft skill, che recentemente si sono rivelate fondamentali per affrontare
la crisi Covid-19 e gestire il lavoro in Smart Working. Altri tool a disposizione sono i software di cooperation, che
consentono una gestione e una condivisione agile e veloce di informazioni e documentazione e gli webinar sulle
disposizioni e soluzioni utili per fronteggiare la situazione attuale".
La formazione, secondo Raul Mattaboni, deve puntare molto sul digitale: 'Al consulente del lavoro viene
sempre più richiesto di possedere una propensione al digitale, accanto alla quale saranno abbinate la capacità
di lavorare in mobilità e da remoto': Ma a spingere verso la digital innovation sono anche la contrazione
dei ricavi e l'aumento della complessità normativa: "Le tecnologie oggi disponibili permettono di migliorare
le performance degli studi in termini di efficienza e produttività e ampliare i servizi offerti alla clientela con
collaborazioni tra professionisti che operano anche in ambiti diversi. Credo che gli studi professionali abbiano, in
questo senso, notevoli margini di miglioramento: gran parte del tempo è ancora impiegato nella predisposizione
dei cedolini paga e nello svolgimento degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi, attività con una
remunerazione in costante flessione. Anche il ricorso alla dematerializzazione dei documenti, che consente di
liberare spazio fisico e velocizzarne l'archiviazione
e la ricerca, è ancora marginale". Il suggerimento
è quindi indirizzare gli Studi verso attività più
gratificanti e remunerative per professionisti e
collaboratori e affidare quelle labour intensive ai
software di gestione, che fanno risparmiare tempo
e riducono i margini di errore. Attenzione, però, a
quelle competenze e abilità che vanno al di là della
tecnologia e che devono continuamente essere
formate: "In uno scenario economico complesso
come l'attuale, le aziende sono chiamate a gestire
con maggiore frequenza la relazione con il personale
dipendente, direttamente o per il tramite delle
rappresentanze sindacali. La figura del consulente del
lavoro deve quindi potenziare anche le proprie capacità
di mediazione, per garantire, oltre alle soluzioni
tecniche, una buona relazione nell'ambito delle
dinamiche tra le parti".
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prendere la carriera dì Consulente del Lavoro? E sempre
Romano Benini a rispondere: "Serve una. combinazione
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tro sempre più specifiche vista la complessità dei temi
e della nostra normativa, e la capacità di affiancare i
datori di lavoro in scelte molto delicate e su temi come i
piani formativi, previdenziali odi. we fare, forse in pas-
sato trascurati e oggi invece determinanti". Insomma,
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saper, fare e saper essere, in particolare se l'imprendito-
re è proiettato nel cambiamento e non è solo custode di
un'attività a rapido rischio di obsolescenza". Non è più
dunque il tempo di fare una distinzione netta tra for-
ma7ione tecnica e umanistica: come dice Benini, questa

L'ESPERIENZA DI F2A
Ci sono realtà strutturate che attivano al loro interno diverse iniziative formative per migliorare
le competenze specifiche del proprio staff. È il caso, ad esempio, del Gruppo F2A, che coinvolge
annualmente il proprio team in un percorso formativo finalizzato all'approfondimento specialistico
su temi di maggiore rilevanza in materia di diritto del lavoro e amministrazione del personale. Come
spiega Raul Mattaboni, Ceo e Vicepresidente del Gruppo: "I consulenti del lavoro di F2A accedono - tramite
piattaforma di digital learning - a corsi di formazione non solo specifici e verticali, ma anche più generali,
dedicati al middle management e alle soft skill, che recentemente si sono rivelate fondamentali per affrontare
la crisi Covid-19 e gestire il lavoro in Smart Working. Altri tool a disposizione sono i software di cooperation, che
consentono una gestione e una condivisione agile e veloce di informazioni e documentazione e gli webinar sulle
disposizioni e soluzioni utili per fronteggiare la situazione attuale".
La formazione, secondo Raul Mattaboni, deve puntare molto sul digitale: 'Al consulente del lavoro viene
sempre più richiesto di possedere una propensione al digitale, accanto alla quale saranno abbinate la capacità
di lavorare in mobilità e da remoto': Ma a spingere verso la digital innovation sono anche la contrazione
dei ricavi e l'aumento della complessità normativa: "Le tecnologie oggi disponibili permettono di migliorare
le performance degli studi in termini di efficienza e produttività e ampliare i servizi offerti alla clientela con
collaborazioni tra professionisti che operano anche in ambiti diversi. Credo che gli studi professionali abbiano, in
questo senso, notevoli margini di miglioramento: gran parte del tempo è ancora impiegato nella predisposizione
dei cedolini paga e nello svolgimento degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi, attività con una
remunerazione in costante flessione. Anche il ricorso alla dematerializzazione dei documenti, che consente di
liberare spazio fisico e velocizzarne l'archiviazione
e la ricerca, è ancora marginale". Il suggerimento
è quindi indirizzare gli Studi verso attività più
gratificanti e remunerative per professionisti e
collaboratori e affidare quelle labour intensive ai
software di gestione, che fanno risparmiare tempo
e riducono i margini di errore. Attenzione, però, a
quelle competenze e abilità che vanno al di là della
tecnologia e che devono continuamente essere
formate: "In uno scenario economico complesso
come l'attuale, le aziende sono chiamate a gestire
con maggiore frequenza la relazione con il personale
dipendente, direttamente o per il tramite delle
rappresentanze sindacali. La figura del consulente del
lavoro deve quindi potenziare anche le proprie capacità
di mediazione, per garantire, oltre alle soluzioni
tecniche, una buona relazione nell'ambito delle
dinamiche tra le parti".
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separazione è ̀figlia di un modello che non funziona. più
da anni. Le crisi degli ultimi anni hanno qualificato la
domanda e al tempo stesso reso più complessi i bisogni
a cui rispondere. Alle professioni è richiesto un salto di
qualità, anche nell'analisi della domanda delle imprese
e nella conoscenza degli strumenti a disposizione per q f-
frontare i problemi".
La sfida, anche per il consulente del lavoro, è quindi ar-
dua. Come affrontarla? "Occorre rimettere al centro di
ogni scelta il fattore umano e la capacità dei lavoratori e
degli imprenditori di creare valore. Si tratta di restituire
l'economia all'uomo, dando ai rapporti di lavoro quella
centralità che è necessaria per fare qualità e migliorare
prodotti e servizi. Avere un buon consulente del lavoro
è in questo senso un ottimo investimento per l'impresa,
che si salva anche scegliendo i professionisti migliori".
Sul punto è d'accordo anche Duraccio: "Oggi le attività

del Consulente del Lavoro ruotano soprattutto intorno
ad una profonda conoscenza delle esigenze delle impre-
se e del loro capitale umano, una risorsa da valorizzare
anche attraverso il cosiddetto welfare aziendale, materia
nella quale è fondamentale avere accanto un consulente
esperto".

Cultura digitale e cambiamento
Specializzato, ma con un approccio multidisciplina-
re; empatico, ma razionale; con un background tec-
nico, ma anche umanistico e sociale: sono tante le
caratteristiche che il consulente del lavoro dovrebbe
inserire nel suo CV. Ma uno solo è l'aspetto che non
può trascurare: ha davanti a sé un mondo in evolu-
zione e, per comprenderlo al meglio, deve avviare un
percorso di cambiamento. E questa l'idea alla base

L'ESPERIENZA DI NEXUMSTP
"In NexumStp crediamo fortemente nella formazione"; dice Giovanni Degortes, che nella società romana
di consulenza multidisciplinare ricopre il ruolo di responsabile della formazione. 'Abbiamo una scuola
interna, la Nexum Academy, nella quale competenze e tecnologia si fondono perfettamente e consentono ad
ogni componente del gruppo di crescere, migliorare le skill di base e svilupparne di nuove': L'esperienza di
NexumStp dimostra come per il consulente del lavoro sia oggi fondamentale intercettare le esigenze delle
Pmi, possibilmente anticipandole. Quali siano queste esigenze è ancora Degortes a dirlo: "Non si tratta di
bisogni incentrati solo sugli adempimenti amministrativi obbligatori (payroll e attività connesse), ma di esigenze
sempre più relazionali, di gestione del capitale umano: dalla indispensabile analisi del contesto, si passa perla
ricerca e selezione del personale sino alla formazione continua':
La capacità di intercettare questi bisogni richiede al consulente stesso un aggiornamento continuo:
"La società, l'economia e la tecnologia hanno raggiunto una velocità e una rapidità di rinnovamento che non
consentono né alle imprese né tantomeno ai professionisti di operare nella modalità tradizionale: sarebbe

come utilizzare uno smartphone senza mai aggiornare
i! software. Ecco perché le competenze indispensabili
dovranno essere costantemente aggiornate e allineate ai
nuovi bisogni del mercato e perché sarà fondamentale
fondere il binomio competenze e tecnologia. La pandemia
ha catapultato anche i professionisti almeno 10 anni in
avanti: ci troviamo tutti a giocare una nuova partita in un
terreno di gara che non conoscevamo, con nuove regole
e nuovi scenari che forse, in parte, solo alcuni avevano
immaginato". Per vincere la partita, allora, quali sono
le caratteristiche da allenare meglio? "Una su tutte è la
resilienza, quella capacità di saper gestire la pressione e

id saper 'organizzare il sapere. Oggi, grazie alla tecnologia,
la conoscenza è a disposizione, gratuitamente, di tutti,
quasi in ogni parte del mondo, ma pochi sono in grado
di saper organizzare le informazioni e inserirle in un
sistema semplice ed efficace. E sarà proprio la capacità di
semplificare le attività complesse una chiave importante
per avere successo".
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separazione è ̀figlia di un modello che non funziona. più
da anni. Le crisi degli ultimi anni hanno qualificato la
domanda e al tempo stesso reso più complessi i bisogni
a cui rispondere. Alle professioni è richiesto un salto di
qualità, anche nell'analisi della domanda delle imprese
e nella conoscenza degli strumenti a disposizione per q f-
frontare i problemi".
La sfida, anche per il consulente del lavoro, è quindi ar-
dua. Come affrontarla? "Occorre rimettere al centro di
ogni scelta il fattore umano e la capacità dei lavoratori e
degli imprenditori di creare valore. Si tratta di restituire
l'economia all'uomo, dando ai rapporti di lavoro quella
centralità che è necessaria per fare qualità e migliorare
prodotti e servizi. Avere un buon consulente del lavoro
è in questo senso un ottimo investimento per l'impresa,
che si salva anche scegliendo i professionisti migliori".
Sul punto è d'accordo anche Duraccio: "Oggi le attività

del Consulente del Lavoro ruotano soprattutto intorno
ad una profonda conoscenza delle esigenze delle impre-
se e del loro capitale umano, una risorsa da valorizzare
anche attraverso il cosiddetto welfare aziendale, materia
nella quale è fondamentale avere accanto un consulente
esperto".

Cultura digitale e cambiamento
Specializzato, ma con un approccio multidisciplina-
re; empatico, ma razionale; con un background tec-
nico, ma anche umanistico e sociale: sono tante le
caratteristiche che il consulente del lavoro dovrebbe
inserire nel suo CV. Ma uno solo è l'aspetto che non
può trascurare: ha davanti a sé un mondo in evolu-
zione e, per comprenderlo al meglio, deve avviare un
percorso di cambiamento. E questa l'idea alla base

L'ESPERIENZA DI NEXUMSTP
"In NexumStp crediamo fortemente nella formazione"; dice Giovanni Degortes, che nella società romana
di consulenza multidisciplinare ricopre il ruolo di responsabile della formazione. 'Abbiamo una scuola
interna, la Nexum Academy, nella quale competenze e tecnologia si fondono perfettamente e consentono ad
ogni componente del gruppo di crescere, migliorare le skill di base e svilupparne di nuove': L'esperienza di
NexumStp dimostra come per il consulente del lavoro sia oggi fondamentale intercettare le esigenze delle
Pmi, possibilmente anticipandole. Quali siano queste esigenze è ancora Degortes a dirlo: "Non si tratta di
bisogni incentrati solo sugli adempimenti amministrativi obbligatori (payroll e attività connesse), ma di esigenze
sempre più relazionali, di gestione del capitale umano: dalla indispensabile analisi del contesto, si passa perla
ricerca e selezione del personale sino alla formazione continua':
La capacità di intercettare questi bisogni richiede al consulente stesso un aggiornamento continuo:
"La società, l'economia e la tecnologia hanno raggiunto una velocità e una rapidità di rinnovamento che non
consentono né alle imprese né tantomeno ai professionisti di operare nella modalità tradizionale: sarebbe

come utilizzare uno smartphone senza mai aggiornare
i! software. Ecco perché le competenze indispensabili
dovranno essere costantemente aggiornate e allineate ai
nuovi bisogni del mercato e perché sarà fondamentale
fondere il binomio competenze e tecnologia. La pandemia
ha catapultato anche i professionisti almeno 10 anni in
avanti: ci troviamo tutti a giocare una nuova partita in un
terreno di gara che non conoscevamo, con nuove regole
e nuovi scenari che forse, in parte, solo alcuni avevano
immaginato". Per vincere la partita, allora, quali sono
le caratteristiche da allenare meglio? "Una su tutte è la
resilienza, quella capacità di saper gestire la pressione e

id saper 'organizzare il sapere. Oggi, grazie alla tecnologia,
la conoscenza è a disposizione, gratuitamente, di tutti,
quasi in ogni parte del mondo, ma pochi sono in grado
di saper organizzare le informazioni e inserirle in un
sistema semplice ed efficace. E sarà proprio la capacità di
semplificare le attività complesse una chiave importante
per avere successo".
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del programma "Nuovi modelli di business e nuove
leve competitive per gli studi professionali", attiva-
to dall'Osservatorio Professionisti e Innovazione
Digitale della School of Management del Politecni-
co di Milano. Come spiega il Responsabile scientifi-
co e Direttore dell'Osservatorio, Claudio Rorato: Si
tratta di un percorso pensato per supportare gli studi
di Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro
e multidisciplin.ari nella gestione del cambiamento,
un processo già in atto e che l'emergenza sanitaria ha
accelerato': Proprio l'ultima Ricerca dell'Osservatorio
mostra come nel 2019 la spesa Ict dei professionisti
sia cresciuta del 18% rispetto all'anno precedente e
abbia raggiunto un valore di quasi 1 miliardo e mezzo
di curo. Mentre nel 2019 l'incremento è stato trainato
soprattutto dagli obblighi della fatturazione elettroni-
ca e del registro dei corrispettivi telematici, per il 2020
è stata la pandemia a dare una spinta alla diffusione
della cultura digitale. ̀ Il boom di investimenti in in-
novazione del 2019 ha aiutato molti studi a resistere e
continuare a operare durante la crisi Covid-19, ma l'e-
mergenza ne ha rivelato fragilità ché le sole tecnologie
non possono compensare".
Il cambiamento sul quale Rorato invita a riflettere,
infatti, non riguarda solo la digitalizzazione, ma inte-
ressa i contenuti, i modelli organizzativi e di business
e, più in generale, la visione del proprio ruolo di con-
sulente, non più solo fornitore di un servizio ma part-
ner nella creazione di valore per il cliente. "La gestione
amministrativa del personale in senso stretto, sempli-
ficando, l'emissione del cedolino, è un servizio sempre
più assimilabile a una commodity, rispetto al quale
la leva competitiva è in sostanza il prezzo; spiega Ro-
rato. Dove andare, allora, a recuperare competitività?
"Intanto, le attività standardizzabili, proprio come
l'emissione del cedolino, possono essere automatizzate
ed essere più economiche. Inoltre, gli automatismi sono
utili anche a migliorare la relazione con il cliente e la
sua fidelizzazione: condividere con il cliente una tec-
nologia che diventa parte fondamentale anche del suo
processo di lavoro rende il rapporto ancora più stretto".
Non è semplice per un professionista che per anni si
è identificato in un determinato ruolo intraprendere
nuovi percorsi, ma è possibile e, oggi, necessario. Il
primo passo da compiere è capire che la professione
può evolvere: ̀ Dare allo Studio un'organizzazione più
efficiente  libera del tempo per occuparsi di servizi di-
versi dalla mera consulenza amministrativa: primo
su tutti, il supporto nell'ambito HR inteso nel senso
più ampio di sviluppo e selezione del personale, analisi
delle competenze, percorsi di carriera, sistemi di incen-

tivazione". OItre allo Smart Working, ambito nel quale
le imprese avranno sempre più bisogno di supporto,
secondo Rorato potranno essere i dati a rappresenta-
re per i Consulenti del Lavoro un tesoro da esplorare:
saper analizzare e contestualizzare i dati riportati su
una busta paga, infatti, significa elaborare informazio-
ni preziose sulla base delle quali l'azienda può appro-
fondire determinate situazioni e prendere decisioni in
modo più consapevole. ̀I giorni di assenza dei lavora-
tori in un determinato reparto o ufficio, ad esempio,
possono essere analizzati per conoscere la produttività
di quel reparto o ufficio o, semplicemente, per indurre
l'azienda a porsi delle domande su determinate situa-
zioni e a elaborare strategie per migliorarle"
Di una strategia ha bisogno anche il Consulente del
Lavoro, perché il cambiamento che è chiamato a com-
piere non si può improvvisare. E tra le opzioni Rorato
suggerisce anche quella di adottare modelli di collabo-
razione con altri studi, con i quali "allearsi" per pre-
sentarsi al mercato in modo più strutturato. Guardare
all'esterno del proprio studio non significa però di-
menticarsi di quanto avviene al suo interno: è necessa-
rio coinvolgere il personale, formarlo non nel senso di
addestrarlo dal punto di vista tecnico ma potenziando
anche le sue soft skill e, perché no, la sua stessa capacità
di interpretare il cambiamento. "Un personale motiva-
to, in tempi di difficoltà e di cambiamento è un alleato.
Un collaboratore refrattario, invece, nelle situazioni
difficili rappresenta un problema in più': Sono tutti
elementi sui quali i consulenti sono già sensibilizzati:
rosi come non esistono più aziende a compartimenti
stagni, non è pensabile, in un mondo globalizzato, non
aver bisogno di figure professionali diverse dalla pro-
pria. I mestieri ormai sono tutti interconnessi, soprat-
tutto quando si tratta di professioni intellettuali",dice
Duraccio. Non a caso i Consulenti del Lavoro fanno
parte di un comitato, il Comitato Unitario delle Pro-
fessioni, che unisce la gran parte degli ordini professio-
nali per collaborare e incidere in modo costruttivo
tutti quei contesti in cui si devono prendere decisioni
importanti per il lavoro e lo sviluppo del Paese". E sulla
capacità di relazione con i clienti, Duraccio conclude:
"Soprattutto in questo periodo avere un buon rapporto
con la clientela vuol dire avere, flessibilità. E non solo
perché si è disponibili, 7giorni su Z h24, ma anche per
il modo in cui si sceglie di seguire le dinamiche azien-
dali. Il concetto la tua azienda è la mia azienda'e'il
tuo interesse è anche il mio interesse' è il viatico per en-
trare in empatia con il cliente e avere una collaborazio-
ne proficua, una partnership sana e non una posizione
asservita alle esigenze dell'impresa"
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del programma "Nuovi modelli di business e nuove
leve competitive per gli studi professionali", attiva-
to dall'Osservatorio Professionisti e Innovazione
Digitale della School of Management del Politecni-
co di Milano. Come spiega il Responsabile scientifi-
co e Direttore dell'Osservatorio, Claudio Rorato: Si
tratta di un percorso pensato per supportare gli studi
di Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro
e multidisciplin.ari nella gestione del cambiamento,
un processo già in atto e che l'emergenza sanitaria ha
accelerato': Proprio l'ultima Ricerca dell'Osservatorio
mostra come nel 2019 la spesa Ict dei professionisti
sia cresciuta del 18% rispetto all'anno precedente e
abbia raggiunto un valore di quasi 1 miliardo e mezzo
di curo. Mentre nel 2019 l'incremento è stato trainato
soprattutto dagli obblighi della fatturazione elettroni-
ca e del registro dei corrispettivi telematici, per il 2020
è stata la pandemia a dare una spinta alla diffusione
della cultura digitale. ̀ Il boom di investimenti in in-
novazione del 2019 ha aiutato molti studi a resistere e
continuare a operare durante la crisi Covid-19, ma l'e-
mergenza ne ha rivelato fragilità ché le sole tecnologie
non possono compensare".
Il cambiamento sul quale Rorato invita a riflettere,
infatti, non riguarda solo la digitalizzazione, ma inte-
ressa i contenuti, i modelli organizzativi e di business
e, più in generale, la visione del proprio ruolo di con-
sulente, non più solo fornitore di un servizio ma part-
ner nella creazione di valore per il cliente. "La gestione
amministrativa del personale in senso stretto, sempli-
ficando, l'emissione del cedolino, è un servizio sempre
più assimilabile a una commodity, rispetto al quale
la leva competitiva è in sostanza il prezzo; spiega Ro-
rato. Dove andare, allora, a recuperare competitività?
"Intanto, le attività standardizzabili, proprio come
l'emissione del cedolino, possono essere automatizzate
ed essere più economiche. Inoltre, gli automatismi sono
utili anche a migliorare la relazione con il cliente e la
sua fidelizzazione: condividere con il cliente una tec-
nologia che diventa parte fondamentale anche del suo
processo di lavoro rende il rapporto ancora più stretto".
Non è semplice per un professionista che per anni si
è identificato in un determinato ruolo intraprendere
nuovi percorsi, ma è possibile e, oggi, necessario. Il
primo passo da compiere è capire che la professione
può evolvere: ̀ Dare allo Studio un'organizzazione più
efficiente  libera del tempo per occuparsi di servizi di-
versi dalla mera consulenza amministrativa: primo
su tutti, il supporto nell'ambito HR inteso nel senso
più ampio di sviluppo e selezione del personale, analisi
delle competenze, percorsi di carriera, sistemi di incen-

tivazione". OItre allo Smart Working, ambito nel quale
le imprese avranno sempre più bisogno di supporto,
secondo Rorato potranno essere i dati a rappresenta-
re per i Consulenti del Lavoro un tesoro da esplorare:
saper analizzare e contestualizzare i dati riportati su
una busta paga, infatti, significa elaborare informazio-
ni preziose sulla base delle quali l'azienda può appro-
fondire determinate situazioni e prendere decisioni in
modo più consapevole. ̀I giorni di assenza dei lavora-
tori in un determinato reparto o ufficio, ad esempio,
possono essere analizzati per conoscere la produttività
di quel reparto o ufficio o, semplicemente, per indurre
l'azienda a porsi delle domande su determinate situa-
zioni e a elaborare strategie per migliorarle"
Di una strategia ha bisogno anche il Consulente del
Lavoro, perché il cambiamento che è chiamato a com-
piere non si può improvvisare. E tra le opzioni Rorato
suggerisce anche quella di adottare modelli di collabo-
razione con altri studi, con i quali "allearsi" per pre-
sentarsi al mercato in modo più strutturato. Guardare
all'esterno del proprio studio non significa però di-
menticarsi di quanto avviene al suo interno: è necessa-
rio coinvolgere il personale, formarlo non nel senso di
addestrarlo dal punto di vista tecnico ma potenziando
anche le sue soft skill e, perché no, la sua stessa capacità
di interpretare il cambiamento. "Un personale motiva-
to, in tempi di difficoltà e di cambiamento è un alleato.
Un collaboratore refrattario, invece, nelle situazioni
difficili rappresenta un problema in più': Sono tutti
elementi sui quali i consulenti sono già sensibilizzati:
rosi come non esistono più aziende a compartimenti
stagni, non è pensabile, in un mondo globalizzato, non
aver bisogno di figure professionali diverse dalla pro-
pria. I mestieri ormai sono tutti interconnessi, soprat-
tutto quando si tratta di professioni intellettuali",dice
Duraccio. Non a caso i Consulenti del Lavoro fanno
parte di un comitato, il Comitato Unitario delle Pro-
fessioni, che unisce la gran parte degli ordini professio-
nali per collaborare e incidere in modo costruttivo
tutti quei contesti in cui si devono prendere decisioni
importanti per il lavoro e lo sviluppo del Paese". E sulla
capacità di relazione con i clienti, Duraccio conclude:
"Soprattutto in questo periodo avere un buon rapporto
con la clientela vuol dire avere, flessibilità. E non solo
perché si è disponibili, 7giorni su Z h24, ma anche per
il modo in cui si sceglie di seguire le dinamiche azien-
dali. Il concetto la tua azienda è la mia azienda'e'il
tuo interesse è anche il mio interesse' è il viatico per en-
trare in empatia con il cliente e avere una collaborazio-
ne proficua, una partnership sana e non una posizione
asservita alle esigenze dell'impresa"
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Abbiamo chiesto ad alcuni Consulenti del Lavoro
qual è il loro rapporto con la formazione e come af-
frontano il cambiamento, affinché anche le criticità
possano essere trasformate in opportunità. Ci hanno
risposto Ferdinando Butto, Miriam Carboni, Mat-
teo Dell'Era e Marcello Razzino.

Ferdinando Butto:
è importante fare rete
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Ferdinando Butto, Presi-
dente dell'Associazione
Nazionale Consulenti del
Lavoro di Varese, è con-
sulente del lavoro dal 1998.
Nella sua esperienza, gli
studi gli hanno fornito le
basi della professione, ma
per approfondire compe-
tenze e conoscenze gli è
stata utile soprattutto la
formazione sul campo: "Il
praticantato è il primo

passo per formarsi, ma poi occorrono anni di esperien-
za per riuscire ad avere una padronanza delle materie
trattate e dei molteplici adempimenti ai quali dobbia-
mo ottemperare, vista la continua evoluzione della
normativa". Il suo Studio a Busto Arsizio (VA) si occu-
pa di consulenza del lavoro, incluse le vertenze sinda-
cali e i contenziosi amministrativi e, da qualche mese,
ha attivato un dipartimento legale specializzato in ma-
teria di lavoro. "Penso che un consulente del lavoro,
nell'ambito delle proprie conoscenze e competenze, deb-
ba ampliare il suo raggio d'azione: non si può essere
`tuttologi; ma è certo che in futuro non si potrà vivere
solo di cedolini". Butto sottolinea poi come sia impor-
tante agire anche sul lato delle aziende, che vanno
"educate affinché capiscano il vero valore e l'importan-
za di temi come il welfare, la formazione, la selezione
del personale ecc.; e come sia utile fare rete con i pro-
fessionisti del settore e con le aziende stesse, in modo
da ̀erogare più servizi possibili". Anche il digitale se-
condo Butto è un'opportunità: "È ormai fondamentale
per la nostra attività. Con esso ho un ottimo rapporto,
perché sono sempre alla ricerca di soluzioni innovati-
ve. Ricordiamoci, però, che anche il sistema più avan-
zato è comandato e diretto dall'individuo':
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:tm Carboni:
valorizziamo il nostro ruolo sociale

Miriam Carboni, Presi-
dente dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
di Oristano, ha conse-
guito l'abilitazione a
esercitare la professione
a 25 anni: ̀7Von era anco-
ra in vigore la normativa
che richiedeva il possesso
di una laurea, così ini-
ziai a lavorare ma volli
riprendere gli studi in un
secondo tempo e mi lau-
reai in Scienze Giuridi-

che nel 2007", spiega. Nel suo caso, è stato proprio il
lavoro a darle una marcia in più nella formazione uni-
versitaria: Avere già diversi anni di pratica alle spalle
in materia di lavoro, e avere studiato per sostenere l'e-
same di stato, mi ha avvantaggiato nel sostenere gli
esami universitari". Oggi lo Studio Miriam Carboni
tratta tutti i settori merceologici e assiste i suoi clienti
anche nella fase del contenzioso. L'ampliamento delle
attività di consulenza è per lei un dato di fatto: "Riten-
go che nella mia professione, l'elaborazione del Libro
Unico sia ormai un'attività quasi marginale rispetto
alle molteplici necessità e opportunità che si possono
proporre alle aziende. Assisto i clienti in materia difor-
mazione finanziata, selezione del personale e sono ac-
creditala nella mia Regione, la Sardegna, ai Servizi per
il lavoro in qualità di delegata della Fondazione Con-
sulenti per il lavoro". Le politiche attive per il lavoro,
come ad esempio progetti di inclusione e assegni di ri-
colloca'ione, sono per Miriam Carboni una parte im-
portante dell'attività, fatta anche di cura di piani Wel-
fare aziendali: Wegli ultimi tempi mi sto dedicando
molto a quest'ambito per stimolare le aziende ad qffac-
darsi a tale strumento; ho lavorato e sto lavorando al
progetto Welfare Oristano District, un progetto di Wel-
fare territoriale che ha l'obiettivo di incentivare il wel-
. fare aziendale garantendo la spendita delle risorse nel-
le attività del territorio". Si tratta di un impegno
emblematico del modo in cui Carboni concepisce la
professione: "Credo che come Consulenti del lavoro ab-
biamo un importante ruolo sociale e per questo motivo
dobbiamo lavorare per fornire nel nostro ambito i
maggiori servizi possibili, soprattutto quelli innovati-
vi, a vantaggio delle nostre aziende assistite"
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Abbiamo chiesto ad alcuni Consulenti del Lavoro
qual è il loro rapporto con la formazione e come af-
frontano il cambiamento, affinché anche le criticità
possano essere trasformate in opportunità. Ci hanno
risposto Ferdinando Butto, Miriam Carboni, Mat-
teo Dell'Era e Marcello Razzino.

Ferdinando Butto:
è importante fare rete
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Ferdinando Butto, Presi-
dente dell'Associazione
Nazionale Consulenti del
Lavoro di Varese, è con-
sulente del lavoro dal 1998.
Nella sua esperienza, gli
studi gli hanno fornito le
basi della professione, ma
per approfondire compe-
tenze e conoscenze gli è
stata utile soprattutto la
formazione sul campo: "Il
praticantato è il primo

passo per formarsi, ma poi occorrono anni di esperien-
za per riuscire ad avere una padronanza delle materie
trattate e dei molteplici adempimenti ai quali dobbia-
mo ottemperare, vista la continua evoluzione della
normativa". Il suo Studio a Busto Arsizio (VA) si occu-
pa di consulenza del lavoro, incluse le vertenze sinda-
cali e i contenziosi amministrativi e, da qualche mese,
ha attivato un dipartimento legale specializzato in ma-
teria di lavoro. "Penso che un consulente del lavoro,
nell'ambito delle proprie conoscenze e competenze, deb-
ba ampliare il suo raggio d'azione: non si può essere
`tuttologi; ma è certo che in futuro non si potrà vivere
solo di cedolini". Butto sottolinea poi come sia impor-
tante agire anche sul lato delle aziende, che vanno
"educate affinché capiscano il vero valore e l'importan-
za di temi come il welfare, la formazione, la selezione
del personale ecc.; e come sia utile fare rete con i pro-
fessionisti del settore e con le aziende stesse, in modo
da ̀erogare più servizi possibili". Anche il digitale se-
condo Butto è un'opportunità: "È ormai fondamentale
per la nostra attività. Con esso ho un ottimo rapporto,
perché sono sempre alla ricerca di soluzioni innovati-
ve. Ricordiamoci, però, che anche il sistema più avan-
zato è comandato e diretto dall'individuo':
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:tm Carboni:
valorizziamo il nostro ruolo sociale

Miriam Carboni, Presi-
dente dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
di Oristano, ha conse-
guito l'abilitazione a
esercitare la professione
a 25 anni: ̀7Von era anco-
ra in vigore la normativa
che richiedeva il possesso
di una laurea, così ini-
ziai a lavorare ma volli
riprendere gli studi in un
secondo tempo e mi lau-
reai in Scienze Giuridi-

che nel 2007", spiega. Nel suo caso, è stato proprio il
lavoro a darle una marcia in più nella formazione uni-
versitaria: Avere già diversi anni di pratica alle spalle
in materia di lavoro, e avere studiato per sostenere l'e-
same di stato, mi ha avvantaggiato nel sostenere gli
esami universitari". Oggi lo Studio Miriam Carboni
tratta tutti i settori merceologici e assiste i suoi clienti
anche nella fase del contenzioso. L'ampliamento delle
attività di consulenza è per lei un dato di fatto: "Riten-
go che nella mia professione, l'elaborazione del Libro
Unico sia ormai un'attività quasi marginale rispetto
alle molteplici necessità e opportunità che si possono
proporre alle aziende. Assisto i clienti in materia difor-
mazione finanziata, selezione del personale e sono ac-
creditala nella mia Regione, la Sardegna, ai Servizi per
il lavoro in qualità di delegata della Fondazione Con-
sulenti per il lavoro". Le politiche attive per il lavoro,
come ad esempio progetti di inclusione e assegni di ri-
colloca'ione, sono per Miriam Carboni una parte im-
portante dell'attività, fatta anche di cura di piani Wel-
fare aziendali: Wegli ultimi tempi mi sto dedicando
molto a quest'ambito per stimolare le aziende ad qffac-
darsi a tale strumento; ho lavorato e sto lavorando al
progetto Welfare Oristano District, un progetto di Wel-
fare territoriale che ha l'obiettivo di incentivare il wel-
. fare aziendale garantendo la spendita delle risorse nel-
le attività del territorio". Si tratta di un impegno
emblematico del modo in cui Carboni concepisce la
professione: "Credo che come Consulenti del lavoro ab-
biamo un importante ruolo sociale e per questo motivo
dobbiamo lavorare per fornire nel nostro ambito i
maggiori servizi possibili, soprattutto quelli innovati-
vi, a vantaggio delle nostre aziende assistite"
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