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LO STUDIO MARIANI DOTT. CAV. LUIGI
DELEGA N° MI 00439FL

ha aderito al progetto della
“FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO”

istituito dall´Albo Nazionale Consulenti del Lavoro al fine di facilitare un
incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con la conseguenza di cercare di

creare nuovi posti di lavoro.

La Fondazione Consulenti per il Lavoro ha il compito di formare e coordinare 
l ’attività degli oltre 1600 Consulenti del Lavoro sparsi omogeneamente sul 
territorio italiano.
Entrare a far parte della Fondazione Lavoro, in qualità di delegato, è il punto 
di partenza verso una professione innovativa. Significa raccogliere nuove 
opportunità, cimentarsi con tematiche nuove, prepararsi per affrontare nuove 
sfide che vanno oltre la professione tradizionale.
Il Consulente del Lavoro delegato opera come punto operativo della Fondazione 
sul territorio e mette a disposizione la propria professionalità in favore di imprese,
disoccupati e lavoratori per creare opportunità di lavoro.
Operare come delegato significa, in sostanza, entrare a far parte di una rete 

Cosa fa un CDL Delegato
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capillare per fornire servizi ad alto valore aggiunto svolgendo al contempo 
una funzione socialmente rilevante.
I servizi che potrai offrire da delegato sono i seguenti:

 ricerca e selezione del personale ed intermediazione professionale promozione 
e gestione dei tirocini formativa

 gestione di politiche attive del lavoro

 gestione dell’Assegno di Ricollocazione

 formazione attraverso i fondi interprofessionali

Fondazione Lavoro, assiste e forma i suoi delegati nell’esercizio delle molteplici
attività di intermediazione al lavoro.

La Fondazione Consulenti per il Lavoro è l’Agenzia per il Lavoro del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. È presente su tutto il territorio 
nazionale per il tramite dei Consulenti del Lavoro “DELEGATI” che ne costituiscono 
sedi operative, talvolta anche differenziate per tipologie di servizi.
Oggi più che mai la qualità delle risorse umane è il valore principale che 
permette di vincere la sfida con il mercato del lavoro, in continua trasformazione 
sia dal punto di vista normativo che sociale ed economico. Per tali motivi 
poniamo al centro del nostro operato la risorsa umana accompagnandola, 
attraverso percorsi personalizzati, nella ricerca attiva del lavoro. attività di 
intermediazione al lavoro.

Le finalità della Fondazione
Consulenti per il Lavoro

ETJCA Filiale di Seregno e Lo Studio è attualmente l’unica 
agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione 
con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del lavoro e la Fondazione Consulenti per il lavoro. L’accordo consente alla 
categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta 
di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo 
determinato e indeterminato, nel rispetto dell’attuale normativa e delle direttive 
europee.

Lo Studio Mariani Dr. Cav Luigi ha colto questa occasione
e ha aderito a questo progetto stringendo accordo con:

ETJCA SEREGNO - Via Verdi, 63 - SEREGNO (MB) 20831 – Italia
Telefono: 0362.243189 Fax: 0362.609914 Email: info.seregno@etjca.it
 

Ne consegue che possiamo offrirvi tutti gli strumenti utili e farvi cogliere nuove 
opportunità ed offrire un servizio ancora più efficiente e completo.
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L’accordo prevede inoltre l’organizzazione di una serie di iniziative congiunte 
come convegni e workshop, volti ad un continuo aggiornamento e confronto sui 
diversi temi legati al mondo del lavoro e alla gestione delle risorse umane.

Lo Studio potrà offrire ai propri assisiti una gamma di servizi offerti, annoverando
anche la somministrazione.

Lo Studio sarà in grado di offrirvi una maggiore garanzia, in quanto il rapporto 
che potrebbe instaurarsi fra ETJCA e il cliente sarà sempre sotto il pieno controllo 
del Consulente del lavoro, che sarà costantemente informato di qualsiasi sviluppo.

Lo Studio vi offrirà maggiori opportunità, in quanto ETJCA fornisce unicamente il
servizio di somministrazione, ma con la certezza che noi come Consulenti del 
lavoro rimaniamo il fulcro e referenti per la gestione delle attività.

I servizi offerti:

Somministrazione del lavoro
per garantire flessibilità inserendo personale a tempo determinato, selezionato 
e dipendente da ETJCA.

Apprendistato professionalizzante
per coniugare opportunità di formazione e occupazione per le tue giovani 
risorse.

QUALI sono i vantaggi 
della convenzione

Ricerca e selezione del personale
per individuare i migliori talenti per la tua azienda, affinché le persone prescelte
entrino a far parte del tuo staff.

Politiche attive del lavoro
con l’obiettivo di inserimento e reinserimento lavorativo a sostegno dei lavoratori 
in condizioni di difficoltà a livello occupazionale.

Attivazione tirocini extracurriculari
per formare risorse adeguate alla tua realtà organizzativa.

Attivazione apprendistati
professionalizzanti
per proseguire il percorso di formazione dei giovani talenti

Formazione
per garantire l’aggiornamento continuo dei lavoratori e rendere la tua impresa
ancora più competitiva.

Collocamento mirato
finalizzato a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili e
appartenenti alle categorie protette.



Cesano Maderno (MB) 20811
Via Necchi, 2

Tel. 0362.553955 r.a. - Fax 0362.552405
Cell. 349.5732801

Lentate s/Seveso (MB) 20823
Via Giovanni XXII I

Milano 20123
Via Dei Piatti, 8

www.marianiluigi.com
e-mail : sml@marianiluigi.com
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Per informazioni contattare:
curriculum@marianiluigi.com

O collegarsi al seguente Link:
https://www.marianiluigi.com/selezione-del-personale


