ENPACL
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Terzo bando per il conferimento di borse di studio

Avviso di selezione per l’assegnazione di borse di studio per la partecipazione al percorso
universitario necessario al conseguimento del diploma di laurea magistrale in
“Consulenza del lavoro e sistemi di workfare”
(LM-56)
A.A. 2018/2019

Premessa
La professione di Consulente del lavoro richiede competenze di alta specializzazione in diversi
campi applicativi che riguardano il diritto del lavoro, la legislazione sociale, il diritto tributario
nonché attività ed ambiti correlati, quali la gestione delle politiche attive, la certificazione dei
contratti di lavoro, la consulenza previdenziale, le relazioni industriali, la fiscalità, le conciliazioni
stragiudiziali, la gestione delle imprese a tutela del lavoro e nelle situazioni di crisi, l’accesso agli
ammortizzatori sociali e agli strumenti di sostegno al reddito, il diritto comunitario del lavoro e la
mobilità transnazionale.
Al riguardo, assume estrema rilevanza il percorso formativo propedeutico all’accesso all’esame di
abilitazione, la successiva attività professionale nonché l’integrazione con conoscenze teoriche e
pratiche, da realizzarsi attraverso una stretta collaborazione tra l’Università e la Categoria dei
Consulenti del Lavoro.
Con tali premesse, la Link Campus University (di seguito anche ‘LCU’) , d’intesa con il Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha istituito ed inserito nell’offerta didattica
relativa all’A.A. 2018/2019 un nuovo corso di laurea magistrale in “Consulenza del Lavoro e Sistemi di
Workfare (LM-56)”, dedicato ai Consulenti del Lavoro, approvato con relativo D.M. di
accreditamento del M.I.U.R. . Il percorso è mirato all’acquisizione di competenze specifiche e
prevede l’organizzazione e la gestione di laboratori di studio in accompagnamento alla formazione
in aula.
In tale contesto, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (di
seguito anche ‘ENPACL’), in ossequio a quanto previsto dall’articolo 23, lettera f) della legge 11
gennaio 1979 n. 12, in base al quale è il Consiglio Nazionale dell’Ordine a studiare e promuovere
ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli
iscritti, al fine di contribuire allo sviluppo di competenze e professionalità altamente qualificate da
parte dei Consulenti del Lavoro, tali da comportare un miglior posizionamento nel mercato
professionale di riferimento e così, auspicabilmente, accrescere fatturato e gettito contributivo, con

il presente Avviso intende assegnare borse di studio per la partecipazione al suddetto corso di
laurea in “Consulenza del lavoro e sistemi di workfare”.
Il corso universitario è di durata biennale, riconosce 120 CFU e, al termine del ciclo di studio,
consente l’acquisizione del diploma di Laurea magistrale in “Consulenza del lavoro e sistemi di
workfare”.
Il percorso formativo prevede l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze attraverso lo
svolgimento di due fasi. La prima è dedicata alle attività caratterizzanti che includono la
formazione delle necessarie competenze negli ambiti disciplinari fondamentali. La fase successiva
del percorso formativo attiene allo svolgimento di attività in ambiti disciplinari propedeutici
all’acquisizione di competenze particolarmente collegate agli sbocchi ed alle figure professionali di
riferimento.
Durante il percorso di studi è previsto lo svolgimento di dodici mesi di tirocinio professionale,
propedeutico all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Articolo 1.

Importo della borsa

I fondi complessivamente disponibili per l’anno accademico 2018/2019 sono pari ad € 170.000,00
(centosettantamila/00).
Il numero massimo di borse di studio erogabili è pari a 20 (venti).
L’importo unitario della borsa di studio è pari ad € 8.000,00 (ottomila/00), a parziale copertura del
costo di partecipazione al corso di Laurea in “Consulenza del Lavoro e sistemi di workfare” (LM56). Tale importo è suddiviso in € 5.000,00 (cinquemila/00) per l’anno accademico 2018/2019 e in €
3.000,00 (tremila/00) per il secondo anno accademico di corso 2019/2020, esclusivamente in caso di
comprovata regolarità del percorso formativo universitario previsto per il primo anno e regolare
frequenza alle attività didattiche e laboratoriali.
Articolo 2.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio coloro che risultano:
A) già in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nell’art. 3, comma 2, lettera d, della
citata legge 11 gennaio 1979 n. 12 ed in particolare appartenenti alle classi di Laurea
elencate nell’allegato 2) del ‘Regolamento sul tirocinio obbligatorio’ per l’accesso alla
professione, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con
delibera n. 327 del 23 ottobre 2014 (acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014) che intendono iscriversi al corso di Laurea
magistrale in “Consulenza del Lavoro e sistemi di workfare” e al registro dei praticanti
Consulenti del Lavoro. Circa l’iscrizione al registro dei praticanti, l’ENPACL - di concerto
con il Consiglio Nazionale dell’Ordine - porrà in essere ogni iniziativa finalizzata ad
incentivare la disponibilità degli attuali iscritti agli Albi provinciali ad accogliere e formare
negli studi coloro che intendono svolgere il periodo di tirocinio. L’assegnazione della borsa
di studio è comunque subordinata all’ammissione al corso di studi universitario per il
conseguimento della Laurea magistrale in “Consulenza del Lavoro e sistemi di workfare”

(LM-56) nonché alla successiva iscrizione al registro dei praticanti tenuto dagli Albi
provinciali dell’Ordine, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2019;
B) attualmente iscritti presso il Registro dei praticanti tenuto dagli Albi provinciali dei
Consulenti del Lavoro.
Articolo 3.

Modalità di candidatura e selezione

Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione e i relativi allegati, debitamente
compilata e sottoscritta, all’indirizzo email staff@enpacl.it
entro e non oltre le ore 17.00 del 3 gennaio 2019
riportando nell’oggetto “Selezione borsa di studio – corso di laurea in “Consulenza del Lavoro e
sistemi di workfare - Annualità 2018/2019”.
La domanda di partecipazione (allegato A), sottoscritta dal richiedente e corredata di copia,
firmata dall’interessato, del documento di identità in corso di validità, dovrà essere redatta
secondo la modulistica facente parte del presente Avviso e corredata – a pena di esclusione – della
seguente documentazione:





autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 (allegato B), sottoscritta dal richiedente, attestante
il conseguimento di uno dei diplomi di Laurea indicati nel precedente articolo 2, completa
della votazione finale riportata, nonché il possesso dei requisiti curriculari per poter inoltrare
istanza di iscrizione al corso di Laurea magistrale in “Consulenza del Lavoro e sistemi di
workfare - Anno accademico 2018/2019”.
Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE), relativo alla situazione economica
del nucleo familiare del richiedente;
manifestazione di impegno (allegato C) ad iscriversi:
 al corso di Laurea magistrale in “Consulenza del Lavoro e sistemi di workfare” nell’anno
accademico 2018/2019;
 (soltanto per i soggetti di cui alla lettera A del precedente articolo 2) entro e non oltre il 31
gennaio 2019, al registro dei praticanti tenuto presso gli Albi provinciali dei Consulenti del
Lavoro competenti per territorio in base alla propria residenza anagrafica.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione delle condizioni previste
dal presente bando.
Una apposita Commissione nominata dall’ENPACL, valuterà preliminarmente la correttezza
formale della domanda ed il possesso dei requisiti di partecipazione, escludendo dalla valutazione
di merito i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti. La medesima Commissione
predisporrà successivamente la graduatoria degli ammessi alla selezione, sulla scorta
dell’applicazione dei seguenti criteri:
1) votazione finale conseguita per l’ottenimento del diploma di Laurea indicato nel precedente
articolo 2;
2) a parità di votazione, valutazione dell’ISEE, con precedenza ai valori inferiori;
3) a parità di valore dell’ISEE, ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione
al presente bando.

L’esito conclusivo della selezione, con l’indicazione dei candidati che si aggiudicheranno la borsa
di studio, sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web dell’ENPACL all’indirizzo
www.enpacl.it il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 17:00.

Articolo 4.

Cause di esclusione

Saranno escluse dalla procedura di selezione per l’assegnazione della borsa le domande:
-

spedite oltre il termine previsto all’articolo 3;

-

prive di uno o più allegati di cui all’articolo 3;

-

dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti previsti all’articolo 2.

L’ENPACL non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nell’invio della candidatura per
disguidi dovuti a cause non imputabili allo stesso.
Articolo 5. Informativa e tutela della privacy
Il testo dell’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile al seguente
link http://www.enpacl.it/web/enpacl/informativa-dati-personali.
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