COMUNICATO STAMPA

"IL LAVORO TRA LE RIGHE"
Istituita la quinta edizione del premio letterario dei consulenti del lavoro:
regolamento e termini per la presentazione delle opere
L’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano ha istituto la quinta edizione di “Il lavoro tra le righe – Premio
letterario Consulenti del Lavoro Provincia di Milano” riconoscimento annuale per le migliori pubblicazioni
in materia di lavoro.
Il concorso è articolato in sei sezioni:
• 1. Sezione Amministrazione del personale
Contenuti: argomenti di amministrazione del personale, ossia gestione dei rapporti di lavoro
(opere monografiche e manuali completi).
• 2. Sezione Diritto del lavoro
Contenuti: dottrina e analisi della giurisprudenza del lavoro (opere monografiche o manuali o collane
sul diritto del lavoro, previdenziale, assicurativo e sindacale, escluse le tesi di laurea).
• 3. Sezione Riviste
Contenuti: pubblicazioni periodiche (mezzo stampa od online) su argomenti esclusivi in materia di lavoro.
• 4. Sezione Saggistica sul lavoro, relazioni industriali, risorse umane e nuove tecnologie
Contenuti: opere monografiche su gestione del capitale umano, aspetto organizzativo e socio
economico del personale, industry 4.0, intelligenza artificiale ecc..
• 5. Sezione Romanzo sul lavoro
Contenuti: Narrativa in genere, romanzi, racconti, che hanno come tema principale o correlato il lavoro
in ogni sua forma.
• 6. Sezione Menzione Speciale
Ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo, un’opera, una rivista (anche telematica), una newsletter,
un’iniziativa editoriale, una collana, un centro di ricerca o un autore (anche non partecipanti al Premio) che
si distinguano per utilità, puntualità, precisione, innovazione, ricerca nel campo del lavoro.
I testi proposti devono essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2020 e il 31 marzo 2021.
Le opere, presentate dall’Autore o dall’Editore, verranno analizzate da un Comitato Direttivo e da una Giuria
composti da Consulenti del lavoro facenti parte del Centro Studi e Ricerche Unificato dell’Ordine Consulenti del
lavoro di Milano e A.N.C.L. - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, Unione Provinciale di Milano.
Verrà assegnato un premio per ogni sezione, salvo diversa decisione della Giuria e ad insindacabile decisione della stessa e del Comitato Direttivo.
Le opere (libri, testi, riviste, pubblicazioni) dovranno essere spediti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Milano, oppure, in caso di e-book e/o pubblicazioni in formato digitale andranno inviati all’email
cpo.milano@consulentidellavoro.it, entro il 15 luglio 2021.
Per le riviste, potranno essere inviati da due a un massimo di cinque numeri a scelta riguardanti il periodo
considerato.
Sulla busta, o nell’oggetto dell’email, dovranno essere riportate la sezione di appartenenza e la seguente indicazione CENTRO STUDI E RICERCHE CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO, Premio letterario
Consulenti del Lavoro Provincia di Milano VIA AURISPA 7 - 20122 MILANO
Vista l’attuale emergenza sanitaria, per poter
permettere al maggior numero di colleghi di
leggere i testi si prega, ove possibile, di inviare
anche il testo in formato PDF o versione ebook.
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