
 

MANAGERITALIA: UNAPP PER I CONSULENTI DEL LAVORO 
Manageritalia e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro insieme per la competitività delle imprese. 
Lanciata anche un’apposita App per supportare i consulenti nell’aumentare la managerialità 
delle imprese. 
 

Milano, venerdì 6 ottobre 2017. Manageritalia e  i Consulenti del lavoro stanno collaborando per 

contribuire a migliorare lavoro e competitività delle imprese.  

Il primo passo è stata la presenza dell’organizzazione dei manager al riuscitissimo Festival del 

Lavoro la settimana scorsa al Lingotto di Torino. L’occasione per condividere, anche con due 

appositi workshop molto partecipati “Contrattazione Innovativa: il caso dei dirigenti del terziario” e 

“Welfare e Produttività: la nuova organizzazione del lavoro”, l’importanza di una gestione 

manageriale e di una nuova organizzazione del lavoro supportata anche dal welfare per cambiare 

davvero il lavoro puntare a produttività e benessere di persone e aziende. 

Nell’occasione è stata anche lanciata un’App dedicata ai Consulenti del Lavoro. Per informare, far 

emergere il valore e dare consulenza online sul Contratto dirigenti del terziario. Infatti, oggi questo 

Ccnl permette, nella nuova forma agevolata, di passare un quadro a dirigente a parità di costo per 

facilitare tutte le aziende, ma soprattutto le Pmi a trattenere e/o inserire validi manager in azienda. 

 

Insomma, l’inizio di un percorso comune. Manager e Consulenti del Lavoro sono infatti importanti 

attori e protagonisti dell’economia e del mondo del lavoro e insieme alla loro organizzazioni 

possono contribuire ancor meglio, agendo in sinergia, a innovarlo e migliorarlo. A ridare slancio e 

competitività alle aziende e al sistema. 

 
 

Manageritalia www.manageritalia.it – (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, 

terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche a quadri e professional. 

Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la 

professione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e 

sociale. Oggi Manageritalia associa oltre 35.000 manager: 23.000 dirigenti in attività che lavorano in 9.000 aziende, oltre a 7.000 dirigenti 

pensionati, 2.000 quadri e 3.000 professional. 

La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni che offrono una completo sistema di servizi: formazione, consulenze 

professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. 

 
 
 
 


