L'Associazione intende
Promuovere la tutela del lavoro quale
elemento primario per il sostentamento e il
benessere atti a migliorare il tessuto sociale ed
economico attraverso: la riqualificazione delle
Aziende, la formazione, l'informazione e il
coinvolgimento partecipato, facendo team,
creando una squadra fra Enti Privati e Pubblici,
Aziende, Professionisti ed Organizzazioni di
categoria.

La missione è quella di
svolgere attività a favore delle
imprese, delle professioni e dei
lavoratori Italiani.

Associazione

CONSULTA
del
LAVORO

Intendiamo creare
Sportelli di ascolto per le Aziende presso le
sedi di Comuni aderenti per: fornire i
riferimenti ed il supporto per “aiutare a capire
e/o cambiare” il modo di fare Azienda, per
progettare insieme le soluzioni atte a
consolidare oppure a
rivoluzionare i
riferimenti organizzativi di produzione e di
mercato.
Vogliamo altresì organizzare
Strutture tecniche operative che si attivino a
favore dei soci per risolvere aspetti
organizzativi, di mercato, finanziari,
amministrativi e legali, attraverso una
adeguata formazione.

per informazioni e adesioni: cell. 3347389086

Associazione Consulta del Lavoro
Piazza Costituzione, 4
37047 San Bonifacio (VR)

per la tutela delle Attività Produttive,
delle Professioni, delle Aziende
e del Lavoro

Comune di
Zimella

Comune di
San Bonifacio

Comune di
Veronella

Scopo dell'Associazione
1. L'Associazione non
persegue scopo di
lucro, è apartitica,
areligiosa e indipendente;
2. L'Associazione si propone la tutela, la
promozione e la valorizzazione delle attività
produttive, delle professioni, delle aziende e
del lavoro, attuando una sinergia tra soggetti
pubblici e soggetti privati al fine di poter fruire
delle competenze, delle strutture e delle
conoscenze che ciascuno dei soggetti coinvolti
può mettere a disposizione con l'obiettivo di
consentire il raggiungimento degli scopi
proposti.
L'Associazione perseguirà i suoi scopi mirando
ad ottenere, ove possibile, la collaborazione
delle varie Associazioni di Categoria, delle
quali rispetterà le prerogative specifiche e con
le quali non si porrà mai in sovrapposizione.
L'Associazione imposta e svolge la propria
attività ai fini del conseguimento degli scopi
statutari.

- provvedere, ove sia necessario e richiesto, e
tramite le figure professionali autorizzate, al
deposito presso le sedi competenti di prototipi
e di tutto quanto richiesto degno di tutela e
protezione anche ai fini di assicurarne una
corretta diffusione e riproduzione;

l'Associazione potrà
- intervenire, ove necessario e richiesto dagli
associati, anche tramite associazioni di
categoria, o strutture esterne di professionisti,
società di servizi o cooperative di produzione e
lavoro, o terzi operatori economici, al fine di
procedere alla valutazione, all'analisi, e alla
certificazione dell'attività svolta dal proprio
associato, allo scopo di dimostrare ad Enti terzi
tutte quelle garanzie, anche amministrative che
dovessero rendersi necessarie per favorire
l'accesso al credito, l'accesso ad agevolazioni,
finanziamenti a tasso agevolato o con contributi
a fondo perduto, opportunità di lavoro o a
qualsiasi altra occasione atta ad assicurare
l'affermazione sul mercato del lavoro,
dell'attività produttiva e/o commerciale e/o
professionale degli associati, favorire la
continuità operativa dell'azienda, allo scopo di
ottenere rivalutazioni e/o riqualificazioni del
patrimonio delle aziende associate;

- richiedere, sempre allo scopo di esercitare una
tutela ai propri associati l'applicazione di
speciali marchi di controllo atti ad assicurare
l'autenticità delle riproduzioni e dei beni e
lavori oggetto di comune commercio;
- svolgere anche ulteriori attività a favore dei
soci, tramite terze strutture, per promuovere
iniziative produttive e commerciali, costituire
Consorzi di acquisto, gestire corsi di
formazione e di aggiornamento in materia di:
gestione e pianificazione finanziaria
dell'azienda; motivazione delle risorse umane;
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; tutela
dell'ambiente;
- promuovere qualsiasi altra iniziativa
indirizzata alla tutela e alla promozione
dell'immagine dei propri associati che produca
vantaggi.

