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Consulenti del Lavoro di Vicenza 
FIRMATI DUE NUOVI ACCORDI CON  

L’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI VENEZIA. 
Obiettivo: accelerare l’accesso alla professione 

 
“In Italia il mondo del lavoro non brilla di certo per la semplicità di norme e 

leggi. Noi stiamo cercando di rendere almeno più agevole l’accesso alla nostra 

professione”. Franco Bastianello, presidente  dell’Ordine dei consulenti del 

lavoro della provincia di Vicenza, spiega così la firma di due convenzioni  con 

l’Università Cà Foscari di Venezia, inerenti l’una il praticantato e l’altra il 

riconoscimento dei crediti formativi. 

Più in particolare, grazie al primo accordo, verrà data la possibilità agli studenti 

dell’ultimo anno del Dipartimento di economia di iscriversi all’Ordine già come 

praticanti anticipando così, nei limiti di un semestre, il praticantato presso uno 

studio di consulenza del lavoro, che potranno poi concludere una volta laureati; 

l’altra convenzione consente il riconoscimento di 12 crediti formativi, utili al 

conseguimento del titolo accademico, agli iscritti all’Ordine che intendono 

accedere al percorso di laurea. 

La firma è avvenuta presso la  sede del Rettorato, in Dorsoduro a Venezia, alla 

presenza del  Rettore, Michele Bugliesi e del prof. Zilio Grandi, direttore del 

Dipartimento Management. 

 

L’Ordine dei consulenti del lavoro di Vicenza non è nuovo a tali iniziative tutte 

volte a favorire la crescita occupazionale. 

Con l’Università di Verona è stata siglata analoga convenzione per l’accesso al 

praticantato agli studenti dell’ultimo anno della facoltà di scienze giuridiche 

mentre con Cà Foscari, si è dato il via a un accordo di programma per la 

promozione del contratto di apprendistato di ricerca. L’Ordine inoltre gestisce, 

tramite la propria Fondazione, “Garanzia Giovani”: in tale ambito si stanno 

ormai avviando a conclusione i tirocini inerenti due progetti formativi per 

“Impiegato amministrativo/contabile e Tecnico della gestione del personale”. 

 

Dida: da sinistra Franco Bastianello, presidente dell’Ordine dei consulenti del 

lavoro di Vicenza, il Rettore Michele Bugliesi e il prof. Zilio Grandi, direttore del 

Dipartimento Management. 
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