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Nuove opportunità
per professionisti

APCO ORGANIZZA
L’INCONTRO
Il consulente di
management oggi, una
professione innovativa di
seconda generazione
Coordinamento
Gian Luigi Vecchi (APCO)
Nel corso dell’evento, i relatori
presenteranno i libri:
Partite Iva. Il lavoro
autonomo nella crisi
italiana di Costanzo Ranci e
Consulenti di management. Il
professionaIismo organizzativo
nel lavoro della conoscenza di
Lara Maestripieri.

I professionisti, e in particolare i consulenti di management, stanno affrontando rilevanti
cambiamenti. Le nuove tecnologie, i network e le sfide con un mercato sempre più
competitivo stravolgono vecchi paradigmi, imponendo nuove modalità di vivere la
professione ad una “seconda generazione” di consulenti.
Questi in realtà, per “mestiere”, hanno da sempre a che fare con l’innovazione, nelle
organizzazioni clienti e con il mercato. Ma a fronte degli enormi sforzi individuali profusi
negli ultimi cinquant’anni, la loro visibilità si mantiene scarsa e la percezione del valore
prodotto come categoria economico-sociale è irrilevante, quando non addirittura
sfavorevolmente distorta.
Prendendo spunto da ricerche svolte presso il Laboratorio di Politiche Sociali del
Politecnico di Milano, i cui risultati sono pubblicati nei due libri che saranno presentati e
commentati dagli Autori nella prima parte dell’incontro, discuteremo insieme le sfide e
le prospettive che attendono oggi i consulenti “di seconda generazione”.
La seconda parte riguarderà il contributo che gli organismi associativi danno (e potranno
dare) per lo sviluppo, l’accreditamento, la qualificazione e la visibilità sociale dei
professionisti.
Saranno in particolare illustrate e commentate le nuove interessanti opportunità offerte
dalla Legge 4/2013 sulle professioni non ordinistiche, sia a tutela del cliente, sia per
l’identità e il prestigio del consulente di management.
Un’azienda di primaria importanza porterà infine la propria esperienza sui
contributi della consulenza di management per lo sviluppo delle risorse interne e
dell’organizzazione.

PROGRAMMA
Ore 14.30
Apertura e Saluto di benvenuto
APCO

Ore 15.30
Commenti e Osservazioni di un
consulente di management APCO

Giuseppe Cavazzana - Coord.
Delegaz. Lombardia

Spunti su temi tratti dai libri presentati
Relatore: Gian Luigi Vecchi (APCO )

Ore 14.40
Il lavoro autonomo in Italia oggi:
sfide, problemi e politiche

Ore 16.00
Temporary Manager,“liberi
professionisti”: assumersi con
l’azienda la responsabilità di
obiettivi e risultati

Temi tratti dal libro presentato
Relatore: Costanzo Ranci
(Politecnico di Milano)
Ore 15.00
La consulenza di management come
professione di seconda generazione.
Posizionamento e carriera nelle
piccole e grandi organizzazioni
Temi tratti dal libro presentato
Relatore: Lara Maestripieri
(Politecnico di Milano)

Relatore: Paola Palmerini
(Presidente ATEMA)
Ore 16.20
Il contributo della consulenza di
management alle aziende
Relatore: Franco Iazeolla
(Controller del Gruppo Conad del
Tirreno)

Ore 16.45
La Consulta Provinciale delle
Professioni a supporto dei
professionisti
Relatore: Giancarlo Bianchi
(Vicepresidente Consulta Provinciale
delle Professioni - Camera di
Commercio di Milano)
Ore 17.00
La consulenza di management dopo
la legge 4/2013: aspetti e sviluppi
socio-professionali ed effetti pratici
per i consulenti e per le aziende
Relatore: Giuseppe Bruni
(Presidente APCO)
Ore 17.30
Discussione, approfondimenti e
domande dei partecipanti
Ore 18.30
Termine sessione

