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Carissimi colleghi 

Come avrete già avuto modo di apprendere, quest’anno il Festival del Lavoro farà tappa 

nella bellissima Palermo dal 25 al 27 giugno. 

La tre giorni, giunta alla sesta edizione, sarà ancora una volta l’occasione per unire alle 

riflessioni sul mondo del lavoro proposte concrete per modificarlo, entrando in contatto 

con chi quotidianamente vive di lavoro: dai Consulenti del Lavoro ai giuslavoristi, agli 

esperti, agli imprenditori, ai lavoratori, ai giovani, assieme ai rappresentanti del mondo 

politico, istituzionale ed intellettuale. 

Tutti insieme per analizzare i fattori che ancora ostacolano la crescita del Paese e per 

formulare la ricetta migliore con cui rimettere in moto il sistema economico.  

 

Tre giornate, come al solito, ricche di ospiti, dibattiti ed eventi che si svolgeranno in 

contemporanea in quello che è il simbolo del capoluogo siciliano, il Teatro Massimo, oltre 

che presso il Teatro al Massimo e il Cinema Rouge et Noir, per una manifestazione a 

carattere nazionale che è diventata un appuntamento imperdibile per chi ha a cuore il 

diritto del lavoro e il futuro dell'Italia.  



 

Il Festival del Lavoro di Palermo sarà l'occasione anche per visitare la bellissima Sicilia 

coinvolgendo, quindi, familiari ed accompagnatori non necessariamente interessati ai 

lavori. 

Il programma dell'evento è in fase di realizzazione, nel frattempo potrete farvi un’idea di 

quello che sarà guardando il video di presentazione realizzato dal Consiglio Provinciale 

dell'Ordine di Palermo. 

Palermo ha una grande capacità ricettiva con alberghi, ristoranti bar ed i colleghi di 

Palermo, noti per la squisita ospitalità, sono riusciti ad opzionare tutti gli alberghi del 

centro per i giorni del Festival. 

L’opzione scade il 31 marzo, fino a quella data oltre alla disponibilità anche i prezzi sono 

calmierati. 

Vi suggerisco, pertanto, di consultare il sito del tour operator che gestisce le prenotazioni 

http://www.appcongressi.com/it/ rappresentandogli, con le modalità previste, le proprie 

esigenze di soggiorno. 

Anche per il viaggio le possibilità sono varie, oltre che in aereo – con volo diretto da Napoli 

– è consigliabile spostarsi in nave e senza alcuna necessità di portare l’auto. Il porto, infatti, 

si trova in centro città e vicino agli alberghi ed ai luoghi della manifestazione. 

Per qualsiasi altra informazione o necessità non esitate a contattarmi. 

Alla prossima... 

Cordialità  

Francesco Duraccio 

 

 

 

 

(*) quanto contenuto nella presente informativa è frutto del pensiero dello scrivente e non è, quindi, vincolante per il Consiglio Nazionale. La 

Rubrica, in ogni caso, è dedicata a soli Consulenti del Lavoro e potrà essere divulgata, oltre che dallo scrivente, esclusivamente dai Consigli 

Provinciali e dalle UP ANCL interessate. Qualsiasi altro mezzo o modalità di diffusione, nonché la riproduzione, anche parziale, sono vietati.  

http://www.consulentidellavoro.tv/watch.php?vid=3bd1afff2
http://www.appcongressi.com/it/

