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Edizioni &100 Marketing, fondata il 17 Dicembre 2020 a Roma, è la casa 
editrice che realizza esclusivamente libri sartoriali per aumentare il 
personal branding e l’autorevolezza di imprenditori e professionisti, 
desiderosi d’investire su un prodotto di qualità in grado di renderli gli 
esperti indiscussi del proprio settore, ma non solo… 
 
Realizziamo libri di business, curati meticolosamente dalla prima 
all’ultima pagina, che hanno lo scopo di alimentare positivamente 
l’immagine professionale dei nostri autori e di fornirgli visibilità, strategie 
di marketing ineguagliabili, affermazione sul mercato, sviluppo del 
business, aumento dei clienti. 
 
Il libro si è dimostrato essere il nuovo strumento di marketing numero 1 
in assoluto, in grado di imprimere su carta la storia personale e lavorativa 
di ogni professionista e che, contemporaneamente, riesce a trasmettere 
i valori aggiunti, la professionalità, l’unicità e l’affidabilità di tutti coloro 
che lo realizzano. 

Edizioni &100 Marketing, grazie al suo team di esperti, realizza libri di 
business precisi e interessanti in meno di 8 ore, occupandosi di ogni 
singolo passaggio: dalla struttura iniziale alla scrittura dei capitoli, 
dall’editing meticoloso all’impaginazione minuziosa, dalla grafica interna 
alla grafica di copertina accattivante. 

Il libro, inoltre, se abbinato ad altre forme di marketing ben realizzate 
diventa uno strumento cento volte più performante del normale. Proprio 
per questo, Edizioni &100 Marketing cura a 360° l’immagine dei propri 
autori, fortificando il loro personal branding. Realizziamo strategie di 
marketing su misura, studiate in base alle esigenze dell’autore stesso.  

I nostri servizi comprendono la creazione di bigliettini da visita 
accattivanti, comprensivi di QR Code che rimandano a contenuti 
multimediali; la creazione di un sito web personalizzato, capace di 
descrivere nel dettaglio le informazioni principali che si vogliono 
condividere insieme a foto esplicative e coinvolgenti; la creazione, 
nonché pubblicazione, di post social, comprensivi di grafica e copy, per 
tutte le piattaforme social, e tanto altro! 

Cosa stai aspettando? Contatta Edizioni &100 Marketing per stravolgere 
positivamente la tua carriera!



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sai perché cadiamo, Bruce? Per imparare a rimetterci in piedi.” 

 

Batman Begins 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Devi decidere che tipo di uomo diventare, Clark, perché 
chiunque sarà quell’uomo, è destinato a cambiare il mondo.” 

 

Superman – L’Uomo d’Acciaio 
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Introduzione 

 

 

Il consulente del lavoro è un professionista qualificato che 

aiuta le persone a sviluppare le proprie carriere.  

 

Le aree di sua competenza sono molteplici, e spaziano 

dall’affiancamento dell’individuo (aiuto nel trovare la carriera 

adatta, preparazione documenti necessari, risoluzione di 

problemi con le aziende...) al supporto alle imprese 

(assistenza nelle assunzioni, preparazione di documentazioni 

necessarie per una procedura...). 

 

Entrando più nello specifico, alcuni dei compiti principali che 

un consulente del lavoro può svolgere in ambito di risorse 

umane riguardano il supporto nella stesura di contratti di 

lavoro, in modo che le esigenze dell’azienda, i diritti 

dell’individuo e le leggi sul lavoro siano rispettati.  

 

Ancora, può fornire consigli utili su come implementare 

politiche HR eque e conformi alle leggi, come la gestione delle 

ferie, dei permessi e delle malattie, ma anche la formazione 

del personale. 
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Inoltre, in caso di controversie tra l’azienda e i dipendenti, 

può aiutare a risolvere la situazione in modo che per 

entrambe le parti ci sia equità, che i diritti di tutti vengano 

rispettati e che il confronto si svolga in maniera legale. 

 

Infine, può fornire consulenza alle aziende sugli obblighi 

fiscali e contributivi, così che il cliente possa continuare la 

sua attività in totale conformità alle leggi. 

 

Ma se ho deciso di scrivere questo libro non è solo per fare 

luce su questa figura professionale. Come avremo modo di 

vedere, il consulente del lavoro ha un ruolo che in realtà 

viene spesso travisato, reso poco chiaro persino da chi 

svolge questa professione, e nell’arco della mia carriera ho 

fatto mio obiettivo personale dissipare questa coltre di 

incertezze che lo avvolge, ma l’obiettivo di questo libro è 

tutt’altro. 

 

Il motivo principale per cui ho deciso di scrivere queste 

pagine è soprattutto per trasmettere quel messaggio di 

“never back down!” proprio del mio carattere e che mi ha 

spinto ad andare avanti nel lavoro, nella speranza che altri lo 

facciano proprio. 



 

13 
 

 

Tutti noi possiamo realizzare quegli obiettivi che ci siamo 

proposti.  

 

Tutti noi possiamo farcela. 

 

Certo, non è sempre facile: a volte occorre del tempo, magari 

anni di studio, molto più spesso bisogna superare quelle 

difficoltà che ci hanno sempre trattenuto e persino vincere 

le proprie paure, ma quel quid, quella forza interiore che ci 

spinge a dare di più, è presente in ognuno di noi. 

 

A volte sopito, ma sempre presente. 

 

Sta a noi tirarlo fuori per raggiungere i nostri obiettivi, e vi 

assicuro che quando questo succederà, sarà un’esperienza 

incredibilmente appagante. 

 

Non ho affatto la pretesa di dire che la mia esperienza sia un 

esempio da seguire passo dopo passo perché è una garanzia 

di successo: ognuno di noi ha delle sfide proprie da 

affrontare, ha vissuto o sta vivendo esperienze diverse da 

persona a persona e ha sogni e obiettivi unici. 
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Ciò a cui aspiro, piuttosto, è lasciare un segno in chiunque 

legga queste pagine, un invito e un promemoria ad affrontare 

la vita e le sfide che ci pone con ottimismo, dinamismo e 

soprattutto con quella mentalità che ci sprona a fare di più. 

 

Detto questo, spero che questa storia sia di gradimento e che 

possa essere utile.  

 

 

Buona lettura!
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Capitolo 1 

Alessandro oggi 

 

 

Sono il dottor Alessandro Gradelli, titolare dello studio di 

consulenza sul lavoro “Studio Gradelli” e opero in questo 

settore dal 2005. All’inizio in maniera indiretta, grazie 

all’esperienza maturata presso lo studio di mio padre, poi in 

modo più approfondito, sono da sempre coinvolto nelle 

tematiche riguardanti le risorse umane. In particolare, oggi 

mi occupo soprattutto di diritti e agevolazioni per i lavoratori 

subordinati (i dipendenti), i lavoratori parasubordinati 

(collaboratori a progetto invero occasionali), i liberi 

professionisti e le aziende che li inseriscono come forza 

lavoro. Inoltre, con la pluriennale esperienza professionale 

acquisita sul campo quale di consulente tecnico d’ufficio e di 

parte del Tribunale Civile e Penale di Roma e Provincia è mio 

compito affiancare le aziende in due particolari materie: 

 

• Nelle assunzioni agevolate, dando consigli e fornendo 

assistenza in materia legale e fiscale quando si presenta la 

possibilità di assumere una nuova risorsa o di stringere 

una collaborazione con un libero professionista; 
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• Nella redazione di documentazioni tecniche certificate per 

l’ottenimento del risultato rilevato in ambito di 

controversie lavoro. 

 

Ho intrapreso un lungo percorso universitario, ottenendo 

diverse specializzazioni che mi consentissero di fornire ai 

miei clienti un servizio altamente professionale e competitivo 

in materia di diritto sul lavoro. 

 

Ho anche un master di primo livello in criminologia e studi 

giuridici forensi e due master in gestione di risorse umane, i 

quali mi hanno permesso di iscrivermi nel Registro Nazionale 

degli HR al n. 33 in Italia. 

 

Tale formazione accademica, unitamente a ulteriori corsi 

specialistici che ho seguito durante la mia carriera, mi hanno 

portato ad acquisire numerose competenze, che mi hanno 

consentito di affermarmi nel mondo del lavoro anche grazie 

all'iscrizione presso l’Albo dei Consulenti del Lavoro presso 

il Consiglio Provinciale di Roma.  
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A farmi ottenere tutto questo, però, non sono stati solo gli 

studi, quanto la mia caparbietà: non accetto il “non lo puoi 

fare” se motivato da insicurezza, dubbio o persino paura. 

 

Se c’è un impedimento oggettivo, vuol dire che devo provare 

un’altra strada, ma cerco sempre un modo per raggiungere i 

miei obiettivi! Il “no” a priori non è una possibilità. 

 

E questo vale per ogni aspetto della mia vita, sia personale, 

sia lavorativa: non sono uno che molla, che si arrende, e 

questa determinazione mi ha valso il rispetto e la fiducia dei 

miei clienti.  

 

Affronto sempre con determinazione e impegno le attività 

assegnate, con la costante attenzione a valorizzare gli 

obiettivi e le necessità dei miei clienti! 

 

... oltre a questo, sono Alex, appassionato di sport, e serie tv.  

 

Mi ritengo una persona socievole, dotato di spirito di 

iniziativa e di forte propensione alla collaborazione. 
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Da poco tempo ho iniziato una relazione con una donna 

fantastica, Giorgia, e la sua splendida figlia Giulia, che da un 

paio d’anni hanno illuminato la mia vita, assieme alla mia 

gatta Hope. 

 

Come per tutte le famiglie, con loro ogni giorno è ricco di 

emozioni e aspettative, l’ultima delle quali si avvererà proprio 

questo mese con l’arrivo di Andrea...
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Capitolo 2 

Il mio percorso fino a qui 

 

 

Si può dire che sono “figlio d’autore”, in quanto mio padre, 

Antonio Gradelli, era un ragioniere a capo di uno studio 

contabile.  

 

Ascoltando le esperienze che ci raccontava e vedendolo 

lavorare nel suo studio, ho potuto apprendere tantissimo 

dalla sua attività, soprattutto nella mediazione e interfaccia 

con le persone. 

 

Quando ho cominciato a interrogarmi sul mio futuro, 

tuttavia, ho subito capito che la strada che avrei intrapreso 

sarebbe stata diversa. 

 

Mio padre ha sempre collaborato con un consulente del 

lavoro non particolarmente abile nello spiegare in modo 

semplice e conciso argomenti delicati inerenti a determinate 

questioni lavorative, come gli addebiti che arrivavano 

dall’INPS o la rettifica dei modelli 770 da parte dell’Agenzia 

delle Entrate. 
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E i suoi dipendenti non erano da meno: come il loro capo, 

neanche loro erano chiari nello spiegare procedimenti o 

disponibili nell’assisterci. Col tempo dentro di me si andò a 

formare la necessità di comprendere il perché di tutto questo 

mistero, perché persino chi era un professionista del settore, 

e quindi presumibilmente un esperto, non fosse in grado di 

spiegare concetti che per lui rappresentavano il quotidiano. 

 

Così nel 2001, dopo il diploma, decisi di trasformare il mio 

ragionamento in una realtà, incamminandomi sul percorso 

per diventare consulente del lavoro tramite l’iscrizione. 

 

Mio fratello, Giuliano Gradelli, era già iscritto presso l’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro, ma lui si era specializzato in 

contabilità generale, seguendo le orme di nostro padre; io, 

però, volevo approfondire un campo diverso, davvero per 

pochi: quello del diritto del lavoro, il quale ricomprende 

anche il diritto tributario e fiscale. 

 

La “formazione passiva” che avevo acquisito da mio padre mi 

avrebbe senza dubbio aiutato a strutturare lo studio e a 

individuare immediatamente le nozioni più utili, ma per 

arrivare al mio obiettivo la strada sarebbe stata lunga.  
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Con il procedere degli studi mi avvicinai sempre più a questa 

figura professionale, a volte trovando conferme in quello che 

avevo vissuto tramite mio padre, altre scoprendo nuovi 

aspetti che mi facevano considerare il consulente del lavoro 

sotto una luce totalmente diversa. 

 

Appresi le vere potenzialità del consulente, ovvero la 

capacità di impostare e controllare veramente 

l’inquadramento di un’azienda e dei suoi dipendenti vedendo 

l’elaborazione della cedola paga, dei contributi e della 

liquidazione finale spettante ad ogni lavoratore alla fine del 

rapporto instaurato. 

 

Ponendo le domande giuste, riesce ad avere un quadro 

completo della situazione finanziaria delle aziende sue clienti 

e aiuta i titolari a prendere le decisioni strategiche più giuste. 

 

Perché un’azienda ha necessità di assumere? Come ha 

bisogno di incrementare la propria forza-lavoro?  

 

D’accordo, quant’è il budget di cui disponiamo? Avete 

effettuato un business plan in merito all'incremento 

occupazionale in azienda?  
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Che tipo di persona si sta cercando?  

 

Perché in base alla tipologia, si può decidere di assumere con 

un contratto part time, più agevolato e quindi meno 

dispendioso del full time. 

 

Per esempio, un full time possiamo applicarlo in caso di una 

persona “navigata”, con un know how, con anni di esperienza 

affinché possa aiutare l’azienda, riducendo le operazioni in 

maniera più professionale, celere e fornendo più servizi 

quale multitasking, mentre il part time può risultare adeguato 

se si tratta di un giovane da affiancare ad un soggetto esperto 

ma con meno ore di operatività affinché non venga 

sovraccaricato di nozioni lavoristiche.  

 

Va da sé che in base alle risposte date alle domande di cui 

sopra, un part time è più sostenibile in base al budget 

prefissato e in base a ciò che stabilisce a monte il contratto 

collettivo nazionale del lavoro; questo perché ogni contratto 

nazionale stabilisce l’orario minimo previsto per le 

assunzioni e le loro molteplici caratteristiche.  
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Oltre a farmi scoprire e riscoprire questa figura, però, gli 

studi fecero riemergere dei dubbi e discrepanze che avevo 

riscontrato già ai tempi in cui stavo da mio padre, e cominciai 

a pormi delle domande interessanti che alimentavano ancor 

di più la passione che stavo coltivando e il mio desiderio di 

saperne di più. 

 

Per esempio, come era possibile che in alcune aziende a volte 

un dipendente prendesse uno stipendio persino superiore a 

quello del titolare? La logica in cui avevo sempre creduto 

prevedeva che il dipendente fosse una spalla del titolare, e 

che quindi il suo compenso fosse inferiore; di conseguenza, 

se lavorava bene, tutti ne avrebbero beneficiato.  

 

Ma allora come potevano esserci tali eccezioni? 

 

Dopo gli studi teorici, fu il momento di “toccare con mano” 

quanto avevo appreso. O, almeno, questo era quanto speravo 

di fare... Ho svolto il praticantato presso un consulente del 

lavoro che si occupava dello sviluppo delle paghe per i clienti 

dello studio, e quella è un’esperienza che ancora ricordo 

distintamente. 
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Le corse per prendere l’autobus in tempo, le lunghe attese 

alla fermata, il malumore generale dei pendolari che prima 

ancora di essere arrivati all’università o in ufficio erano già 

stanchi...  

 

Le sensazioni che per più di un anno mi hanno accompagnato 

in ufficio e a casa sono ancora fisse nella mia mente. 

 

Anche il lungo tragitto è indelebile.  

 

Da Colli Aniene, dove abitavo, prendevo il bus 450, che mi 

portava alla fermata della Metro B Santa Maria del Soccorso. 

 

Da lì, scendevo a Ostiense e prendevo il trenino fino a 

Trastevere; infine, da Trastevere prendevo un tram fino a 

piazzale Dunant, vicino all’ufficio. 

 

Feci questo percorso per un anno e mezzo, senza mai 

chiedere una retribuzione, un compenso o un rimborso.  

 

E tutto questo senza nemmeno ricevere uno stipendio, 

perché facevo il praticantato! La mia è stata pura e semplice 

gavetta, tutto apprendimento. 
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E una volta arrivato a destinazione, non potevo certo dire che 

la formazione che ricevevo mi ripagasse! 

 

Il mio obiettivo era imparare, conoscere cose nuove e 

mettermi continuamente alla prova con esperienze nuove, 

ma ciò che affrontavo ogni giorno presso quell’ufficio non mi 

portava a nulla di tutto questo. Al contrario, ogni volta che 

ponevo una domanda, i dipendenti non facevano che darmi 

risposte banali, come se fossero preregistrate... 

 

“Perché usiamo questa procedura (se quest’altra è più 

efficiente)?” 

 

“Non lo so, me l’hanno spiegato così, e io lo faccio così!” 

 

Al contrario, quando erano loro a chiedermi qualcosa, le loro 

domande erano sempre più complesse! 

 

Non mi sapevo spiegare il motivo di quei comportamenti: 

forse temevano che una volta che io avessi capito i 

funzionamenti di certe procedure o i meccanismi di 

elaborazione celati dietro alcune scelte, come le assunzioni, 

il titolare li avrebbe potuti mandare via assumendo me.  
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O, almeno, questo era il mio pensiero. 

 

In verità, neanche il capo era particolarmente prodigo di 

informazioni! “Guarda, non lo so. Mi devo aggiornare e poi te 

lo faccio sapere”. Questa era la sua risposta di base... seguita 

da un procrastinare senza fine. 

 

Alla luce di questo genere di reazioni, in tantissime occasioni 

mi tornò alla mente il consulente con cui si interfacciava mio 

padre, poco chiaro nelle spiegazioni e poco disponibile 

nell’aiuto. 

 

In pratica, il suo non era un caso isolato, l’intero settore 

sembrava essere avvolto nel mistero! 

 

Detto nella più completa sincerità, quello che ho svolto 

durante il praticantato è stato un percorso tutt’altro che 

semplice, ma il modo di fare dei miei colleghi e superiori non 

mi abbatté, anzi… A ogni muro che incontravo e a ogni 

risposta vaga che ricevevo, la “fame” che si era creata dentro 

di me cresceva sempre di più.  
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Una fame insaziabile, fame di crescere, di conoscere sempre 

più, di aprire un mio studio e poi far crescere il suo nome fino 

a diventare non uno dei tanti, ma uno dei pochi in grado di 

fare davvero la differenza. 

 

Ogni “Non lo so, io lo faccio così e basta” era uno stimolo a 

insistere, ogni “Ti farò sapere poi” una spinta a indagare per 

conto mio, non importa con quale mezzo. 

 

Nei lunghi anni di formazione avrei appreso tantissimo, ma 

ciò che ho acquisito allora, in quel praticantato pieno di muri 

e porte chiuse è senza alcun dubbio la lezione più importante 

che avrei mai potuto imparare. 

 

Non si trattava di una nozione utile ai fini del lavoro, una 

“dritta” per svolgere questo o quel determinato 

procedimento, ma una vera e propria lezione di vita, che avrei 

applicato (e applico ancora oggi) in ogni suo aspetto: 

 

Se non sei fortunato, creati la tua fortuna! 

 

In altre parole, se non mi venivano fornite le risposte, allora 

dovevo trovarmele da solo! 
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Forte di questo pensiero (anzi, di quel mantra), non potendo 

contare sui miei colleghi né su una banca dati, mi mossi in 

completa autonomia, consultandomi su giornali e riviste 

come “Il Sole 24 Ore” e “Italia Oggi” e su Internet. 

 

Con quei mezzi “alternativi” sono avanzato più lentamente di 

quanto avrei fatto ottenendo le risposte che volevo 

direttamente da chi era del settore, ma almeno avanzavo. 

 

Ero ancora giovane, la mia carriera stava muovendo appena 

i primi passi, ma puntavo alto. E non avevo paura di farlo, né 

avrei permesso a qualcuno di impedirmelo. 

 

Alla fine del mio percorso di studi e del praticantato, fu il 

momento degli esami finali per prendere l’abilitazione come 

consulente del lavoro. 

 

All’epoca erano previsti tre scritti lunghissimi, a cui seguiva, 

se passati, una prova orale. 

 

Ricordo che il luogo dell’esame era l’hotel Ergife, un posto a 

dir poco maestoso.  
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Tuttavia, non ho avuto modo di godermi questo splendore, 

perché ero totalmente assorto in quelle prove che 

sembravano non finire mai. 

 

Ad aggravare lo stress che provavo, poi, c’erano i funzionari, 

che passavano in continuazione tra i banchi per verificare 

che nessuno copiasse o imbrogliasse in qualche modo. 

 

Dal canto mio, non c’era da aver timori al riguardo, e ritenevo 

giusto il loro lavoro, ma ogni volta che mi passavano vicino o 

mi sottraevano i fogli del test per verificare che fosse tutto 

corretto, erano secondi preziosi e concentrazione che mi 

toglievano! 

 

Per di più, ancora oggi non riesco a scrollarmi di dosso la 

sensazione che mi avessero puntato, che si soffermassero a 

controllare il mio test con più frequenza di altri... 

 

Difatti, dopo l’ennesimo controllo non mancai di far notare il 

mio disappunto... con non troppo garbo, forse... 

 

Quando uscii dall’aula, ero rosso in viso, completamente 

esausto e con il cuore che batteva con forza in petto.  
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Ero talmente provato mentalmente che non avrei nemmeno 

saputo descrivere quanto avevo appena fatto! 

 

Ancora oggi mi ritengo fortunato di essere passato. Certo, 

avevo studiato molto per quegli esami e avevo impiegato 

tutto me stesso per superarli, ma non stava a me dichiarare 

se tutto il duro lavoro che avevo fatto sarebbe stato 

debitamente ripagato. 

 

Conclusa questa manche, passò del tempo prima di ricevere 

la comunicazione con i risultati. 

 

Quando lessi il mio nome sulla lista dei passati, quindi, per 

me fu un’esplosione di gioia! Ma era ancora presto per 

festeggiare: il secondo round, quello orale, era dietro 

l’angolo. 

 

Come per gli scritti, quel giorno la tensione era alle stelle. Il 

numero di candidati era notevolmente ridotto, tanti erano 

stati i “caduti” della maratona scritta, ma le espressioni e le 

reazioni di chi era rimasto erano variegate come quel giorno, 

spaziando dal mutismo assorto alla ripetizione senza sosta di 

concetti e nozioni. 
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E, di nuovo, quando giunse il mio turno, la mia mente andò in 

black out: parlai a raffica, esponendo con precisione e 

rapidità tutto ciò che avevo studiato, rispondendo alle 

domande e approfondendo e facendo collegamenti senza 

esitazione. 

 

Visto dall’esterno, sembrava che puntassi allo sfinimento 

della commissione esaminatrice, ma in verità non facevo 

altro che tirare fuori quante più informazioni possibili, 

alimentato dal fervore che avevo per quella materia. Anche 

stavolta, l’esame andò bene. La prova in sé era durata molto 

meno di quelle scritte, ma lo stato in cui ero uscito dalla 

stanza era praticamente lo stesso.  

 

Tuttavia, quando mi fu comunicato di essere passato e 

ricevetti finalmente l’abilitazione, potei finalmente dare 

sfogo alla mia euforia! 

 

Una volta concluso questo arduo percorso, la tenacia che mi 

aveva caratterizzato e gli sforzi che avevo fatto furono 

ripagati: nel 2005 mi unii a mio fratello Giuliano nella 

gestione del vecchio studio di mio padre. 
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Finalmente la mia carriera poté avere inizio: avevo grandi 

sogni, grandi progetti che non vedevo l’ora di mettere in atto. 

L’unico “ostacolo” con cui mi dovetti confrontare all’inizio fu 

il riuscire a farmi conoscere come “professionista”, e non 

come “figlio del titolare”, ma in breve tempo risolsi anche 

questa difficoltà. 

 

Una delle prime cose che io e mio fratello facemmo una volta 

divenuti titolari dello studio, fu capire come rapportarci al 

mondo del lavoro dei nostri tempi e impostare una “rotta”. 

Sapevamo entrambi che il diritto del lavoro è una materia 

molto complessa, in quanto rispecchia le trasformazioni 

economiche, sociali e politiche del mondo che viviamo, e 

pertanto è in continuo mutamento. 

 

Come ho detto, infatti, i miei ricordi legati allo studio di mio 

padre erano molto confusi, professionalmente parlando, e 

mio fratello condivideva lo stesso pensiero. 

 

E se erano confusi per noi, per gli imprenditori era molto 

peggio, basti pensare alle documentazioni da preparare e 

presentare per ogni singola azione! 
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Alla luce di questo ragionamento, giungemmo alla 

conclusione che occorreva fare dei cambiamenti sostanziosi 

per far sì che lo Studio Gradelli si adattasse alle nuove realtà 

e crescesse veramente. 

 

Per distinguersi e venire maggiormente incontro alle 

necessità dei suoi clienti, sarebbe dovuto diventare sempre 

più aggiornato, più smart e più dinamico. 

 

Adattabilità, cooperazione e trasparenza dovevano essere le 

parole-chiave. 

 

Ecco perché uno degli elementi innovativi del nostro studio 

doveva essere l’upgrade tecnologico, così da facilitare lo 

svolgimento di numerose pratiche e ridurre i tempi e i costi. 

 

Per esempio, in qualità di Responsabile Assistenza Fiscale - 

R.A.F. - di uno dei cinque CAF d’Italia, il CAF CNDL (Centro 

di Assistenza Fiscale – Centro Nazionale del Lavoro S.p.A.), 

ho cominciato a svolgere attività di supporto per lavoratori 

dipendenti, pensionati e datori di lavoro nella compilazione e 

nella trasmissione telematica di vari documenti fiscali, come 

il modello 730, l’ISEE e Red. 
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Oltre alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, 

poi, il nostro studio è anche abilitato alla certificazione degli 

atti mediante firma digitale. 

 

Un’altra considerazione che avevamo fatto, poi, riguardava 

la formazione del personale. Da quando eravamo degli 

adolescenti che guardavano il suo lavoro dall’esterno ne 

avevamo fatta di strada, e sapevamo bene che i tempi da 

allora erano molto cambiati, tra globalizzazione, Internet e 

l’ampliarsi di un mercato sempre più veloce. 

 

Ai tempi di nostro padre i settori del lavoro erano molti di 

meno, così come le normative e le regolamentazioni: allora 

una sola figura professionale poteva occuparsi di tutto, ma 

adesso ciò non era più possibile.  

 

Il “tuttologo” non era più abbastanza. 

 

Per questo motivo, le persone all’interno dello studio non 

dovevano essere pochi elementi preparati in ogni singolo 

aspetto del mondo del lavoro, ma più collaboratori esperti in 

uno o più campi specifici, purché collegati. 
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Per esempio, oltre alla laurea magistrale in scienze 

economiche aziendali e la laurea in economia, finanza e 

diritto per la gestione d’impresa, ho anche ottenuto la laurea 

in giurisprudenza, perché le aziende sono il mio “target”. 

 

Ancora, sempre perché la mia specializzazione è il diritto del 

lavoro e il tributario, ho conseguito diversi corsi di 

formazione pertinenti a queste materie. 

 

Difatti, sono un mediatore professionista civile e 

commerciale!  

 

Ho poi svolto pratica forense quale praticante Avvocato nel 

foro dell’Ordine degli Avvocati di Roma e sono commissario 

liquidatore presso il Ministero dello Sviluppo Economico per 

le cooperative in stato di insolvenza. 

 

Una delle qualifiche che più mi contraddistingue nel mio 

lavoro, però, è l’essere un consulente del lavoro 

asseveratore, vale a dire una figura che certifica il pieno 

rispetto dei contratti da parte delle aziende e la veridicità dei 

requisiti per la regolarità contributiva, e quindi rappresenta 

per loro un marchio di garanzia. 
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Solo con questo ragionamento “mirato” saremmo stati in 

grado di fornire un servizio completo ai nostri clienti. Il 

professionista che si occupa di tutto non è mai completo al 

100%, di questo ne eravamo certi. 

 

Ma questi cambiamenti non avvennero tutti all’improvviso: 

sapevamo come muoverci ognuno nel rispettivo settore, ma 

prima dovevamo imparare come lavorare in sincronia in una 

realtà che, sebbene fosse per noi già nota, rappresentava 

comunque una certa novità. 

 

Mettemmo quindi a frutto l’esperienza che avevamo 

maturato da nostro padre e ognuno nei rispettivi campi e in 

breve tempo mettemmo a punto una serie di passaggi 

semplici ma efficaci per meglio venire incontro ai bisogni dei 

nostri clienti. Per la loro realizzazione facemmo principale 

affidamento alla nostra personalità e al buon senso, oltre che 

da una mentalità positiva e pragmatica. Ovviamente, nel 

corso del tempo questo modello si sarebbe evoluto, 

divenendo più “maturo” ed elaborato in base alle esperienze 

che maturavamo e ai feedback che ricevevamo, ma la 

struttura è rimasta pressoché invariata. 
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Per prima cosa, iniziamo da un incontro conoscitivo, così da 

comprendere la situazione del cliente e le difficoltà che si 

ritrova ad affrontare. 

 

Potrà sembrare una cosa ovvia, scontata, ma in realtà è 

proprio questo passaggio a fornire i primi ostacoli, in quanto 

spesso i clienti che vengono da noi si ritrovano a confrontarsi 

con problematiche che non comprendono, oppure non hanno 

le idee chiare su cosa vogliano ottenere. 

 

Questo genere di ostacoli è dovuto anche alla rapidità con cui 

il mercato si evolve e le leggi si modificano, come ho detto 

prima: in una realtà in continuo mutamento, è molto facile 

“perdere l’orientamento” prima ancora di capire quale 

direzione prendere. 

 

Ecco perché è importante affidarsi a un professionista di un 

determinato settore: avendo una specializzazione in uno o 

più campi e mantenendosi costantemente aggiornato, sarà in 

grado di fornire tutte le nozioni giuslavoriste e non le 

spiegazioni necessarie. 
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Difatti, sempre durante questo incontro, noi forniamo già le 

prime nozioni fiscali e di tutela legale che possono essere utili 

ai clienti, così da fornire loro una base certa su cui 

appoggiarsi e dare loro un quadro più chiaro della propria 

situazione. 

 

Per fornire questo tipo di assistenza, soprattutto in materia 

di tutela, ci avvaliamo dell’aiuto di avvocati con cui 

collaboriamo all’interno dello studio, così da esser certi di 

fornire un supporto completo ai nostri clienti. Per fare un 

nome, l’Avvocato Laura Persiani, con la quale recentemente 

ho vinto una causa contro l’INPS. 

 

Il nostro studio si occupa principalmente di diritto del lavoro 

(e quindi assunzioni, liquidazione, elaborazione cedola 

paga...), ma anche di altre branche del “fare impresa”, come 

la gestione di contenziosi e l’assistenza fiscale. 

 

È bene, quindi, saper fare gioco di squadra anche con 

professionisti dei vari settori per essere pronti a fornire ai 

clienti un servizio altamente professionale e 

multidisciplinare.  
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Dopo aver capito quali carte ci sono sul tavolo, eseguiamo 

una valutazione per determinare la strada da percorrere 

insieme al cliente. 

 

Tramite questa verifica di fattibilità non solo individuiamo 

l’obiettivo da raggiungere nello specifico, ma facciamo anche 

una cernita delle strade possibili da intraprendere e quelle da 

evitare. 

 

Alle volte per fortuna la soluzione è più semplice di quella 

immaginata dal cliente, ma altre occorre valutare con 

attenzione la situazione in oggetto, perché i passaggi 

possono essere molteplici. 

 

Infine, solo una volta focalizzato l’obiettivo e stabilito un 

piano d’azione efficace, accettiamo l’incarico e ci adoperiamo 

fino al raggiungimento dello scopo. Anche se la nostra attività 

era ancora agli inizi, i riconoscimenti non tardarono ad 

arrivare: chiamate di ringraziamento, commenti sul sito e sui 

social, il passaparola continuo... ricevevamo feedback 

positivi senza sosta, e dappertutto! 
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Ovviamente questo risultato fu eccezionale per noi, e non 

posso negare che l’euforia che provavamo era immensa. 

Tuttavia, non lasciammo che ci desse alla testa; piuttosto, 

utilizzammo le reazioni dei clienti come spunto per 

migliorarci e impostare al meglio la nostra attività. 

 

Anche se l’attività procedeva a passo spedito, il mercato e le 

normative continuavano a cambiare, non potevamo certo 

fermarci! 

 

Rileggendo i commenti, riflettendo sulle chiamate che 

ricevevamo e le conversazioni, emerse un punto comune 

importante… 

 

Oltre alla nostra professionalità e al rapporto umano che 

eravamo in grado di instaurare, ciò che i clienti apprezzavano 

maggiormente era la nostra chiarezza, sia nello spiegare 

come funzionavano i processi con cui avevano difficoltà, sia 

nel guidarli verso la giusta soluzione passo dopo passo. 

Questo riscontro fu per me una grande soddisfazione, il 

segno che la strada che avevo percorso fino a lì era quella 

giusta.  
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Io stesso avevo cominciato quel lavoro perché alla ricerca di 

risposte che nemmeno i professionisti riuscivano a darmi, e 

ora avevo la conferma di essere riuscito a fare la differenza, 

e per molte persone! 

 

Quello che avevo fatto per arrivare lì era stato un lavoro duro 

e impegnativo, ma vedere l’impatto positivo che generava 

sulle persone mi ricompensava di tutte le fatiche, di tutte le 

traversate e i muri con cui mi scontravo durante il 

praticantato. 

 

Alcune di quelle numerosissime recensioni le conservo 

ancora oggi, dei piccoli “trofei” per ricordarmi cosa ho 

compiuto e perché amo fare questo lavoro. 

 

Ma al di là dell’aspetto personale, quello schema mi aprì gli 

occhi sulla qualità che avrebbe reso il nostro studio diverso 

dagli altri: la trasparenza. 

 

Come ho detto, insieme a mio fratello abbiamo deciso di 

collaborare specializzandoci in ambiti più “di nicchia”, ma 

quel tipo di approccio (che per noi era naturale, peraltro!) ci 

avrebbe dato una marcia in più. 



 

42 
 

 

Ora che sapevamo “dove andare”, impostammo il nostro 

lavoro in tal senso, e ben presto il nostro studio si affiancò a 

un numero sempre maggiore di professionisti e, con le 

dovute formazioni, nuove specializzazioni si aggiunsero alla 

schiera di servizi che eravamo in grado di fornire. 

 

Una delle novità che abbiamo introdotto, e che sono state 

molto apprezzate dai clienti, è stata proprio il supporto 

multimediale per quanto riguarda la gestione del personale. 

 

Grazie a questo nuovo approccio, i professionisti e le aziende 

che si affidano a noi hanno una visione più definita e sempre 

aggiornata della propria realtà, ovunque si trovino e in 

qualunque momento. 

 

Inoltre, dato che possono accedere a tali informazioni 

semplicemente con lo smartphone, hanno la più completa 

autonomia, dalle comunicazioni alle presenze mensili 

all’elaborazione dei cedolini paga. A garanzia del 

funzionamento di queste piattaforme web, oltre al supporto 

IT (in collaborazione con professionisti del settore), forniamo 

la consulenza di specialisti del diritto del lavoro. 
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Un’altra branca in cui di recente ci siamo specializzati, poi, è 

quella del welfare aziendale, uno strumento che crea un 

clima di benessere per i dipendenti e permette all’azienda di 

ridurre il costo del personale. Per fare alcuni esempi, molte 

aziende stringono delle convenzioni con studi medici, istituti 

del mondo educativo o anche alberghi, resort e altri centri 

che offrono servizi ludici e/o per famiglie. Un’azienda che 

copre le spese per questi generi di servizi, di cui tutti 

usufruiscono, è sicuramente un valore aggiunto per i 

dipendenti che vi entrano. Per questi motivi sta riscuotendo 

molto successo, sia sul lato umano, dipendenti e datori di 

lavoro, sia per quanto riguarda i benefici contributivi e fiscali 

e, in generale, per l’immagine delle aziende. 

 

Qualche anno fa questo tema era facoltativo per le aziende, 

ma con gli aggiornamenti dei contratti collettivi nazionali del 

lavoro è divenuto una componente sempre più importante, 

fino a essere oggi obbligatoria. 

 

Per far sì che un welfare sia efficiente, occorre una 

conoscenza approfondita delle normative che vi fanno 

riferimento e una piattaforma sicura in grado di fornire tutti 

i servizi e prodotti necessari. 
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Inoltre, ogni azienda ha dei propri bisogni, dei propri 

regolamenti e quindi un proprio welfare, così come tutte le 

filiali sul territorio nazionale, quindi nostro dovere è 

condurre un’analisi approfondita di ogni soggetto interessato 

e realizzare un welfare aziendale ad hoc, adatto quindi ai 

bisogni delle aziende come dei dipendenti. 

 

Ancora, un altro servizio che il nostro studio fornisce è 

l’assistenza in caso di contenziosi, ovvero l’insorgere di 

problematiche tra dipendenti e azienda e conseguente 

denuncia. 

 

Il caso più comune si verifica quando vi è una mancanza a 

livello retributivo tra dipendente e società; in questo 

scenario, il mio ruolo è quello di mettere in evidenza ogni 

singolo aspetto retributivo, ogni voce e motivazione per cui 

la retribuzione dichiarata dalla parte lesa (di solito il cliente) 

e quella in causa (l’azienda) differiscono. 

 

Presentando una relazione tecnica, quindi, che dichiari 

ufficialmente ogni punto in tribunale, il giudice potrà 

emettere la sua sentenza su basi certe e verificate. 
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E, di nuovo, di soddisfazioni e gratificazioni ne abbiamo avute 

tantissime, nel corso del tempo. C’è un episodio in 

particolare che mi è rimasto impresso, anche perché molto 

recente... 

 

Nel gennaio del 2022 ho affiancato due società di trasporti a 

cui dovevano aggiornare un accordo aziendale. 

 

Questa normalmente è una situazione spinosa, in quanto 

bisogna cercare un sindacato che ci appoggiasse, e che 

quindi condividesse il nostro punto di vista, e solo una volta 

trovato quello giusto la quest vera e propria avrebbe potuto 

avere inizio. E, difatti, anche in questo caso non fu 

propriamente una passeggiata... Innanzitutto, 

confrontandomi con varie figure all’interno delle rispettive 

amministrazioni ho redatto io stesso un nuovo accordo, 

partendo praticamente da zero. Dopodiché, ho cominciato la 

ricerca, interfacciandomi con una serie di enti sindacali che 

ritenevo adeguati alla mia situazione. Dopo giornate intere di 

trattative, finalmente trovai quello giusto, e quindi ottenni la 

convalida del mio contratto. Una volta depositato il contratto 

presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, questi cominciò 

le sue pratiche per l’approvazione finale. 
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Così scritto può sembrare una procedura facile, di appena 

una pagina, ma nella realtà l’intero processo è durato un 

intero anno! A gennaio ho acquisito l’incarico, a febbraio 

abbiamo cominciato i lavori e abbiamo concluso il tutto il 28 

dicembre: poco ci mancava che siglassimo i documenti finali 

con una penna in una mano e un bicchiere di champagne 

nell’altra! 

 

È stata una vera impresa, questo è certo, ma alla fine ho 

raggiunto l’obiettivo. Le aziende sono molto soddisfatte del 

risultato ottenuto, grazie al mio intervento hanno 

risparmiato tanto e hanno ridotto i tempi (per quanto possa 

sembrare strano, considerando quanto è durato il tutto), e 

grazie alle domande-simulazioni che avevo preparato i vari 

passaggi interni erano andati lisci come l’olio... 

 

Ma al di là del risparmio di tempo e di soldi in sé, ciò che 

realmente ha lasciato impressionate le aziende e i loro 

dipendenti è stato il mio approccio: li tenevo aggiornati 

mantenendo un contatto costante e guidandoli passo dopo 

passo fino alla fine del processo, il mio atteggiamento 

volenteroso e dinamico era per loro una rassicurazione... 
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Ma soprattutto, i clienti hanno capito che quando Gradelli 

dice una cosa poi la ottiene. C’è voluto del tempo, anche 

perché non tutto è dipeso da me, ma alla fine sono riuscito a 

portare il risultato a casa. Quanto a me, questa vicenda ha 

segnato un importante traguardo a livello professionale, che 

senza dubbio ha comportato un salto di qualità per il mio 

studio.  Non facile da ottenere, ma è stato un bel regalo di 

Natale! Tale accordo ha fatto sì che i lavoratori subordinati 

non fossero sottopagati a livello contrattuale bensì 

remunerati come accordi pattuiti internamente, che il datore 

di lavoro avesse anche un abbattimento del cuneo fiscale, il 

tutto evitando quindi controversie di lavoro. 

 

C’è un altro episodio che voglio evidenziare, anche perché di 

recente fattura... Nel novembre del 2022 ho acquisito un 

incarico da parte di un Cliente Privato di poter trovare un 

accordo stragiudiziale con la sua precedente collaboratrice 

familiare che aveva svolto attività in due indirizzi di 

proprietà. Inizialmente non è stato semplice in quanto non 

aveva un referente tecnico inteso con Consulente e/o 

Avvocato con il quale avrei potuto interagire.  
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In seguito la collaboratrice domestica diede mandato ad un 

Avvocato e con la fitta collaborazione dell’Avv. Giangiuseppe 

Corigliano con il quale lo studio collabora, c’è stato 

l’interscambio di e-mail, telefonate, fino ad ottenere un 

accordo di massima. A quel punto si è preso appuntamento 

presso una sede sindacale territoriale, redigendo sulla scorta 

del fac-simile ricevuto (questo perché ogni sigla sindacale ha 

un prestampato da dover compilare nelle parti ove vengono 

spiegate le dinamiche per la stipula dell’accordo stragiuziale) 

il testo affinché la lavoratrice fosse soddisfatta e il mio 

Cliente fosse tutelato con un Accordo Tombale per l’intero 

periodo lavorativo e per tutte gli indirizzi di proprietà ove 

aveva svolto lavoro oltre che per tutti i familiari (tale 

evidenziazione è stata inserita affinché la collaboratrice non 

potesse in seguito chiedere ulteriori somme di danaro per 

aver svolto lavoro in più sedi e con altri componenti 

familiari). 

 

Il Cliente Privato, anche qui, ha rimarcato il fatto di sentirsi 

tutelato, non abbandonato a se stesso e soprattutto per aver 

chiuso un capitolo senza esser andato davanti il giudice 

ovvero in tribunale. 
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Tornando alla mia storia, la nostra attività andava a gonfie 

vele, aiutavo, e tutt’ora aiuto, imprenditori e aziende a 

risolvere situazioni complesse sul posto di lavoro e sempre 

più persone bussano alla nostra porta per una consulenza. 

Pensavo di avere il pieno controllo del mio destino, che mi 

aspettasse un futuro radioso... ma la vita mi mise ancora una 

volta alla prova. 

 

Era un 10 marzo, e avevo venticinque anni. Si stavano 

svolgendo gli scrutini per le votazioni presso l’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro e al termine di questi, mi stavo 

dirigendo verso la macchina per poi tornare a casa, sfinito 

dopo una lunga giornata e fui investito sulle strisce pedonali. 

 

Anche se in forma di flash, i ricordi di quel momento sono 

rimasti indelebili nella mia mente: prima il cofano che si 

avvicina, poi il dolore alle gambe, e il ruzzolone sull’asfalto. E 

soprattutto la paura. Anche quella è rimasta con me per 

molto tempo. Quando fui portato in ospedale, mi dissero che 

nella colluttazione mi ero rotto il braccio sinistro all’altezza 

della testa dell’omero, che mentre mi operavano avevano 

riscontrato diverse fratture in più vertebre.  

 



 

50 
 

 

Ma il vero colpo lo ebbi al responso dei medici, secondo i 

quali non avrei più potuto camminare in modo spensierato 

ma con difficoltà, non avrei potuto più correre, non avrei 

potuto divertirmi come avevo sempre fatto come quando 

giocavo a pallavolo e basket ad esempio. 

 

Come ho detto, quando subii l’incidente avevo venticinque 

anni. Ero nel pieno della mia crescita, il “fiorfiore” della 

gioventù: allora di certo non pensavo di finire in una 

situazione simile! 

 

E poi, il tempo che non impegnavo nello studio lo dedicavo 

agli sport, quindi una sentenza del genere era per me un vero 

trauma. No, non potevo accettarlo. Non potevo accettare 

l’idea di rinunciare a tutto questo. È vero, moltissime persone 

che hanno subìto incidenti simili al mio conducono una vita 

normale e continuano a coltivare la loro passione sportiva, 

ma in quel momento non potevo proprio accettare l’idea di 

perdere la mia voglia di vivere. 

 

Dovevo agire, dovevo muovermi, dovevo rimettermi in sesto 

senza lasciarmi influenzare dalle parole dei medici!  
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Dopo altre due operazioni per riparare il danno alla colonna 

vertebrale e quarantadue giorni passati sul letto d’ospedale, 

seguii un lungo processo di riabilitazione. Quello fu uno dei 

periodi più cupi e più lunghi della mia vita: la lenta ripresa 

della sensibilità alle gambe, le stampelle, il busto, i muscoli 

indolenziti...  

 

Lo ammetto, al ricordo di quel periodo non posso non 

avvertire un brivido lungo la schiena. 

 

Ma non mi sono arreso.  

 

Così come nella formazione e in tutti gli aspetti della mia vita, 

mi impegnai al massimo nel mio progetto di tornare a 

camminare. 

 

“Non sei fortunato? Allora creati la tua fortuna!” continuavo 

a ripetermi. Ogni giorno mi ponevo delle sfide, una più 

difficile dell’altra, e non mi ritenevo soddisfatto fino a quando 

non le avevo portate a termine. Non sono mai stato 

pessimista, questo ormai si sarà capito.  
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Ho sempre creduto che non c’è situazione che non possa 

essere risolta, nessuna! E nemmeno in quella situazione mi 

sarei lasciato abbattere: forse ci avrei messo un po’ di tempo, 

questo sì, ma sarei tornato a correre e a fare sport, questo 

era certo! 

 

Per mia enorme fortuna, oltre che ai professionisti che mi 

accompagnavano nel mio processo di guarigione, avevo il 

completo supporto di amici e famiglia, che mi davano 

l’energia necessaria per andare avanti, fare quel piegamento 

in più, rimanere in piedi quella manciata di secondi in più, 

mantenere la gamba sollevata quei trenta secondi in più... 

 

E grazie all’aiuto di tutti loro, insieme alla caparbietà che mi 

definisce, dopo un anno e mezzo tornai a vivere. Quello che 

ho vissuto allora è stato senza dubbio uno dei periodi più 

brutti della mia vita, ma oggi posso dire che mi ha cambiato 

radicalmente, portandomi a crescere, a migliorarmi, persino. 

Se non avessi affrontato questa esperienza, non avrei mai 

trovato dentro di me quella grinta che mi ha portato così 

avanti. Forse avrei continuato a dare il massimo di me, ma 

non avrei mai saputo di poter dare di più.  
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Oggi la paura di non poter più svolgere attività fisica non è 

che un’ombra del passato. Oggi gareggio in competizioni in 

diverse discipline come nuoto, corsa, traversate in mare 

aperto e al lago, barca a vela... tutto con un pensiero fisso 

nella testa: 

 

Posso farcela! 

 

Dopo diverso tempo, io e mio fratello ci accorgemmo di un 

secondo “schema ricorrente” che si evinceva non dai 

feedback dai nostri clienti, ma dalle loro richieste.  

 

Avevamo notato, infatti, che la difficoltà più comune che gli 

imprenditori si ritrovavano ad affrontare era la mancata 

conoscenza all’avvio di un’attività a causa di una mancanza 

di nozioni tecniche.  

 

In altre parole, avevano un’idea e l’intenzione di creare una 

start up innovativa, ma non avevano le basi né le conoscenze 

necessarie per cominciare il processo.  
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Come ci si può immaginare, il profilarsi di questo schema non 

fu una sorpresa per noi: spesso e volentieri ci veniva chiesto 

un consulto da parte di persone che volevano avviare 

un’attività imprenditoriale, ma non avevano un’idea ben 

chiara e precisa di come impostarla.  

 

Non avevano una vision vera e propria, e di conseguenza non 

sapevano come muoversi sul piano burocratico, né quali 

scelte erano le più adatte a loro.  

 

Appellandoci al primo passaggio del nostro approccio, 

aiutavamo questi imprenditori a trasformare la loro idea di 

impresa in un business plan concreto, quindi rendere il loro 

progetto in qualcosa che durasse nel tempo. Il nostro 

compito in questi casi, quindi, era proprio guidarli nel 

processo di realizzazione dei loro obiettivi. 

 

La nostra consulenza, quindi, non è solo tecnica, ma anche 

strategica, in quanto aiutiamo i nostri clienti a orientarsi 

prima ancora di muovere i primi passi. 

 

Aprendo una piccola parentesi, c’è da dire che anche oggi è 

così.  
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Oggi la creatività e l’innovazione sono elementi fondamentali 

per caratterizzare una start up, ma per farla nascere non 

bastano più. Una volta una semplice idea di business era 

sufficiente, ma i tempi sono cambiati, così come il mercato e, 

detto senza esagerare, il mondo intero.  

 

Ogni giorno la stessa idea può essere rivisitata in più modi, e 

un prodotto o un servizio che una volta rappresentava la 

tendenza del mercato, nel giro di poco tempo non è più 

considerato “di nicchia”, ma viene sorpassato da continue 

novità.  

 

Così, per evitare di restare indietro in un mercato in costante 

movimento, gli imprenditori molto spesso devono 

“reinventarsi” seguendo corsi di aggiornamento e ottenendo 

qualificazioni al fine di proporre situazioni sempre nuove ai 

propri clienti. Tuttavia, proprio perché i tempi cambiano a 

ritmi spediti, non sempre questo è semplice... 

 

Per esempio, una volta le botteghe di artigianato potevano 

portare avanti la loro attività con una semplice idea 

innovatrice che li contraddistinguesse dalle altre. 
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Tuttavia, con i continui ed enormi cambiamenti che si sono 

susseguiti negli ultimi anni, come l’espansione a macchia 

d’olio della globalizzazione e nuove normative, le loro 

condizioni sono cambiate, diventando più difficoltose e 

concorrenziali, e chi non è riuscito ad adattarsi è colato a 

picco.  

 

Internet aiuta molto a tenersi aggiornati e a sviluppare 

un’idea di business strutturata che duri nel tempo, ma senza 

l’appoggio di una figura specifica, un professionista, che guidi 

questa idea verso il suo mantenimento è impossibile essere 

sempre pronti a qualunque evenienza.  

 

Ecco, quindi, perché è importante avere un professionista 

che è in grado di visualizzare un’idea nel presente, ma allo 

stesso tempo proiettarsi nel futuro, ovvero capire se l’idea è 

buona e può essere portata avanti, o se invece deve essere 

aggiornata. 

 

Comunque, quando ci ritrovammo di fronte a questo schema, 

io e mio fratello ci domandammo se c’era qualcosa che 

potessimo fare per implementare il nostro lavoro e 

distinguerci venendo incontro alle necessità dei nostri clienti.  
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Seguivamo già numerosi corsi di aggiornamento (e sottolineo 

numerosi), proprio per essere sempre preparati di fronte ai 

repentini cambiamenti del mercato o legislativi, e la 

trasparenza era il nostro cavallo di battaglia.  

 

Per esempio, spesso escono delle normative o delle circolari 

all’interno degli uffici pubblici che non vengono debitamente 

divulgate sulla rete, quindi era nostro compito essere pronti 

a individuarle e assicurarci che il loro messaggio arrivasse in 

una forma corretta e comprensibile ai nostri clienti.  

 

Tuttavia, per poter fare quel salto di qualità che stavamo 

cercando di compiere, dovevamo pensare fuori dagli schemi, 

e in breve tempo trovammo la soluzione: se il mondo del “fare 

impresa” era oscuro, noi avremmo fatto luce almeno sui suoi 

aspetti principali, trasferendo la “chiarezza” tanto 

apprezzata dal lavorativo al formativo. 

 

Ciò non significava continuare come stavamo già facendo, 

seguendo corsi di aggiornamento e ottenendo qualificazioni 

per fornire ai clienti consulenze sempre corrette, ma guidare 

gli stessi verso un percorso di formazione autonoma.  
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In questo modo, non solo gli imprenditori e le aziende si 

sarebbero trovati pronti a evitare violazioni e risolvere 

eventuali conflitti, ma avrebbero trovato in noi un punto di 

riferimento ancora più saldo.  

 

In altre parole, saremmo dovuti diventare i docenti che non 

avevamo avuto!  

 

Così, aggiornandoci e confrontandoci sulla pianificazione per 

trasformare questa idea in qualcosa di concreto e utile, in 

breve tempo istituimmo dei corsi di formazione per tutti: 

lavoratori occupati in aziende che desideravano un 

avanzamento di carriera, inoccupati e disoccupati alla ricerca 

di una qualifica in più, manager che puntavano a 

certificazioni e agevolazioni... I nostri corsi riscossero un 

enorme successo in tempi rapidi, e ben presto ci ritrovammo 

a dover chiedere il supporto di altri professionisti di diversi 

settori, che ci affiancassero nella docenza.  

 

Nulla di nuovo per lo Studio Gradelli, sempre disponibile al 

gioco di squadra!  
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Grazie a questa esperienza e ai risultati che ottenni, riuscii a 

diventare docente accreditato presso enti di formazione della 

Regione Lazio e Fondi Interprofessionali: un riconoscimento 

immenso, il segno che quanto avevo acquisito nel corso del 

tempo e il mio contributo stavano davvero facendo la 

differenza per le future generazioni!  

 

Ma non mi limitai alla sola docenza. I corsi che tenevo si 

erano rivelati molto utili, questo era fuor di dubbio, ma le 

normative e i provvedimenti si succedevano a gran velocità, 

facendo sì che l’alone di mistero che avvolgeva il mondo del 

diritto del lavoro fosse ancora fitto. 

 

Per dissipare ulteriormente questa nebbia, cominciai a 

redigere una serie di libri di formazione e approfondimenti, 

indirizzati soprattutto ai giovani, per aiutarli ad affacciarsi al 

mondo del lavoro e acquisire professionalità con più 

sicurezza, e alle aziende, per formare al meglio la nuova 

manodopera. Ancora una volta, la mia decisione si rivelò 

azzeccata: molte furono le recensioni positive che ricevetti e 

i nuovi clienti che mi chiedevano supporto, proprio perché 

mi avevano conosciuto sulla carta.     
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Questa notorietà ha fatto sì che venni messo in contatto con 

un’associazione di categoria, MAAVI - Agenti di Viaggio per 

gli Agenti di Viaggio - con i quali tutt'ora ho un incarico 

istituzionale ovvero Responsabile Scientifico Lavoro e 

Previdenza (rappresento la figura professionale che 

nell’ambito dell’Associazione di Categoria dirige, promuove e 

coordina l’attività scientifica in un determinato settore 

d’attività, quello appunto del Diritto del Lavoro). 

 

C’è un episodio che voglio evidenziare, anche perché molto 

recente... Nel gennaio del 2023 ho acquisito incarico da parte 

di un’agenzia con sede in Pisa (avendo acquisito le abilitazioni 

telematiche da parte degli organi di competenza sono in 

grado di fornire i miei servizi in tutta la penisola, isole 

comprese, a maggior ragione che lavoro su piattaforma 

online, quindi i miei clienti accedendo in un’area dedicata e 

criptata, possono estrapolare tutti i loro dati in modo 

istantaneo) la quale mi ha evidenziato che fortunatamente 

per il settore turistico stava incrementando il lavoro e aveva 

bisogno di aumentare la forza lavoro in azienda.  
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Questa normalmente è una situazione classica, dal punto di 

vista delle richieste, ma non è così semplice come sembra. 

Una volta trovato il soggetto da inserire, ho richiesto che 

fornisse dei documenti specifici affinché avessi la possibilità 

di inquadrare il nuovo entrante in modo agevolato, quindi 

facendo risparmiare a livello contributivo l’azienda.  

 

Con tale documentazione siamo riusciti a stipulare un 

contratto di apprendistato professionalizzante tale che farà 

risparmiare per i primi anni di servizio il cliente. 

 

L’azienda è molto soddisfatta, rimarcando il fatto di sentirsi 

tutelata e non abbandonata a se stessa; come evidenziato in 

precedenza, al di là del risparmio di tempo e di soldi in sé, ciò 

che realmente ha lasciato impressionata l’azienda è stato il 

mio approccio: la tenevo aggiornata mantenendo un contatto 

costante e guidandola passo dopo passo fino alla fine del 

processo, il mio atteggiamento volenteroso, professionale e 

dinamico era per loro una rassicurazione...
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Capitolo 3 

Cosa ho ottenuto 

 

 

Oggi ho raggiunto molti dei miei obiettivi, ma non sono 

ancora soddisfatto. 

 

La vita è fatta di obiettivi, di traguardi da tagliare e mete da 

raggiungere, questa è una lezione molto importante che ho 

avuto la fortuna di apprendere da giovane e fare mia. 

 

Oggi applico questa massima in ogni aspetto della mia vita, e 

se ho deciso di scrivere questo libro è perché voglio 

trasmetterla ad altri. 

 

Bisogna sempre puntare lo sguardo in avanti. 

 

Non fermarti a quanto hai ottenuto, ma continua a porti degli 

obiettivi e perseguili con tutto te stesso. Come ho detto 

all’inizio, non è sempre facile, anzi. Ma con una formazione 

continua, un costante apprendimento e una forza 

inesauribile che ci sproni a mettersi in gioco, si può fare di 

tutto. 
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Nessuno “nasce imparato”: bisogna porsi delle domande e 

cercare delle risposte, approfondire, provare, condividere, 

confrontarsi, apprendere, cadere e rialzarsi... in una parola, 

bisogna applicarsi per raggiungere i propri obiettivi. 

 

Senza la volontà di mettersi alla prova e sforzarsi per 

ottenere un risultato, non si può sperare di crescere in alcun 

modo. 

 

Ma il solo impegno non basta: è anche importante circondarsi 

di persone positive, che ci aiutino effettivamente a crescere 

e che non ci limitino con la loro negatività. 

 

Sul piano dell’educazione e della formazione professionale, 

un buon docente (come anche un formatore, un mentore o in 

generale una persona più esperta di noi in un determinato 

campo) fa una notevole differenza nel nostro apprendimento. 

 

Un ottimo docente, invece, una guida veramente ispirata 

dalla propria materia e che prova gioia nel trasmetterne i 

concetti con passione, svolgerà anche un ruolo cruciale nella 

nostra crescita personale, oltre che professionale. 
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Io ho avuto la fortuna di crescere sotto l’ala di buoni e ottimi 

mentori, e se ho deciso di scrivere questo libro è anche per 

rendere loro omaggio. 

 

Paradossalmente, guardandomi indietro, anche i colleghi che 

ho avuto nel periodo di praticantato e il consulente con il 

quale mio padre collaborava mi hanno insegnato molto, 

anche se in modo indiretto. 

 

Senza le loro risposte vaghe che mi hanno spinto ad 

approfondire contando soltanto sulle mie forze, non avrei 

trovato dentro di me quella grinta che mi ha caratterizzato 

fino a oggi e che mi ha fatto andare avanti. Per certi versi, 

quindi, è anche “grazie” a loro se sono arrivato dove sono 

oggi. 

 

Se da una parte il ruolo dell’insegnante è importante nella 

crescita professionale, quello svolto da colleghi e 

collaboratori non è da meno. Rimboccandomi le maniche e 

lavorando sodo, ho acquisito nel corso del tempo molte 

qualifiche, ma so che per soddisfare al meglio le richieste dei 

miei clienti la collaborazione si rivela la carta vincente. 
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E come ho detto, è bene che sia così. È meglio essere certi di 

fornire al cliente il miglior servizio, anziché un insieme dalla 

dubbia qualità. 

 

Ovviamente, i casi in cui non posso occuparmi 

personalmente di un cliente da solo non sono molti, ma 

quando capita non ho paura di rivolgermi ad altri 

professionisti.  

 

Sono una persona abbastanza ambiziosa e affamata di 

conoscenza, sì, ma tengo molto anche al gioco di squadra, 

quindi all’occorrenza sono più che disposto a consultarmi 

con un professionista di un determinato settore. 

 

Dopotutto, il mio obiettivo è la soddisfazione del cliente: devo 

realizzarlo e devo fornire il miglior servizio possibile, questo 

è l’importante. E i clienti apprezzano anche questo. 

 

Sul piano personale, invece, ci sono delle persone che ti 

stimolano a dare il meglio di te a essere fondamentali. Sto 

parlando di colleghi, amici, parenti e persone speciali che 

credono in te e ti danno l’energia di cui hai bisogno per 

superare l’ostacolo quando tu per primo non riesci a trovarla. 
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Come ho già detto, siamo noi ad avere quel quid in più dentro 

di noi e sta a noi tirarlo fuori, ma a volte un aiuto dalla 

persona giusta può essere davvero provvidenziale. 

 

Al contrario, bisogna assolutamente evitare le persone che ti 

dicono “no, non puoi farlo”, magari perché trattenute da una 

loro paura che preferiscono riflettere sugli altri anziché 

affrontare. 

 

Ho avuto la fortuna di incontrare anche persone del genere 

sul mio cammino.  

 

Dico “fortuna” perché anche se mi hanno trattenuto dal 

proseguire su un determinato cammino, o magari mi hanno 

in qualche modo “rallentato” precludendomi la possibilità di 

imboccare certe strade, mi hanno insegnato a riconoscere le 

persone con cui collaboro o mi interfaccio molto più 

velocemente, capire cosa aspettarmi da loro e soprattutto di 

esplorare certi aspetti dell’animo umano che, appunto, 

impediscono di crescere. Oggi, grazie al mio carattere e alle 

persone che oggi sono al mio fianco mi sento molto diverso 

rispetto a quando ho cominciato il mio percorso di 

consulenza. 
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Sono cresciuto enormemente, sia a livello umano, sia a livello 

professionale, ma non mi accontento. 

 

Ho ancora fame. 

 

Ho fame di migliorare, di crescere, di continuare a 

raggiungere gli obiettivi che mi prefiggo... non so dove mi 

porterà questa sensazione, ma non vedo l’ora di scoprirlo! 

 

L’incidente mi ha tenuto fermo per più di un anno, tra 

ospedalizzazione e riabilitazione. Allora ho perso tanti clienti, 

e mi sono ritrovato davvero a cominciare tutto daccapo, a 

ripartire da zero. 

 

Però, come ho già anticipato, questa esperienza mi ha anche 

aiutato moltissimo, mi ha cambiato radicalmente. Sono 

sempre stato una persona determinata, che non trova pace 

finché non raggiunge l’obiettivo che si è posto, ma quanto mi 

è successo allora mi ha dato quel boost di cui non sapevo di 

aver bisogno, una consapevolezza di me superiore, migliore. 

 

Ho imparato a conoscere i miei limiti, e come superarli. 
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Ho capito che non c’è situazione che non si possa affrontare 

con dedizione e duro lavoro, non c’è nulla che mi possa 

buttare giù: sto male? D’accordo, mi curo e torno a posto. Ho 

la febbre?  

 

Nessun problema, prendo le medicine, qualche vitamina, un 

po’ di riposo e poi torno alla carica, più forte di prima! 

 

Niente e nessuno può fermarmi! Persino ora che sto 

redigendo questo libro ho la febbre alta, ma sto continuando 

a lavorare da casa! 

 

Insomma, l’incidente è stata per me un’esperienza formativa 

incredibile, a livello personale. Ancora oggi ricordo bene le 

parole che mi dissero i professori che mi avevano seguito: 

“Gradelli, tu non potrai mai più correre”, “Gradelli, tu non 

potrai più alzare il braccio per fare muro a pallavolo o beach 

volley”... 

 

Non so se me l’avessero detto per stimolarmi a fare di più, o 

al contrario perché avevano già visto casi simili al mio, e 

quindi sapevano che sarebbe stato inutile alimentare false 

speranze.  
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Onestamente, cerco di non pensarci. 

 

Qualunque sia la risposta, grazie a quelle parole (o loro 

malgrado), ho continuato ad andare avanti, a mettermi 

sempre alla prova e, soprattutto, a vivere la vita dando 

massimo sfogo alla mia vena sportiva. 

 

Oggi gioco a beach volley, faccio basket e pallavolo, corro... 

impegni permettendo. 

 

Nel 2017, alla ricerca di una sfida adrenalinica, ho persino 

partecipato alle Spartan Race, prima a Misano e poi nel 

Salento. 

 

Cosa sono le Spartan Race? Diciamo che sono... delle corse 

campestri. Che variano dai cinque ai cinquanta chilometri. 

Con ostacoli che spaziano da arrampicate a corse nel fango, 

dal trasporto di pesi al salto con le caviglie legate e tanti altri. 

 

Ogni anno ci sono tantissimi personaggi che si esaltano, e 

non nego che anch’io lo sono, almeno un po’. Ma questo vale 

anche per tutti gli altri sport: non mi fermo mai. 
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Stesso discorso vale per il nuoto.  

 

Sempre nel 2017 ho fatto la mia prima traversata in mare, a 

Gozo, vicino all’isola di Malta. Un’esperienza semplicemente 

unica! Essendo la mia prima traversata di questo genere, 

l’emozione che provavo era molto forte.  

 

Ricordo che il vento ci era sfavorevole, tanto che per tutto il 

tragitto ci siamo dovuti confrontare con un mare mosso e 

una corrente contraria; hanno persino dovuto ritardare 

l’orario della gara, tanto forte era la marea! 

 

Quella che mi si prospettava era quindi un’impresa ardua, e 

io ero decisamente impreparato: attorno a me, tutti i 

concorrenti indossavano un costume intero che li copriva 

fino a polpacci e avambracci, così da galleggiare con più 

facilità e nuotare con maggior scioltezza, mentre io avevo 

solo uno slip! 

 

Il pericolo era lì di fronte a me, una distesa di acqua salata 

sferzata da forti raffiche di vento, la corrente che sembrava 

una creatura viva, pronta a ghermire il malcapitato come nei 

vecchi racconti marinareschi... e io ero lì, con il mio slip. 
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Ovviamente questo tipo di competizioni era seguito da 

personale addestrato al salvataggio, e tra questi c’era il mio 

istruttore di nuoto, Luciano Vietri fondatore della 

SwimmingTravel - Openmind Openwater experience, che 

peraltro era anche uno degli organizzatori.  

 

Dato che quella era la mia prima traversata, e non era sicuro 

che riuscissi a portarla a termine, si era presentato con un 

piccolo gommone, così da monitorare la situazione in acqua 

e intervenire prontamente in caso di bisogno. Io avevo 

cercato di rassicurarlo, dicendogli che avevo tutto sotto 

controllo, ma considerando che era la mia prima traversata, 

ammetto che il suo dubbio era più che lecito... 

 

Con lo scorrere del tempo, la tensione saliva senza sosta. Se 

all’inizio c’erano diversi concorrenti che ridevano e 

scherzavano, alcuni perché veterani di quella traversata, e 

quindi sicuri delle proprie capacità, altri alle prime armi come 

me, a mano a mano che il fischio d’inizio si avvicinava le loro 

voci si spegnevano una dopo l’altra, e i volti allegri si 

trasformarono in maschere dure, lo sguardo fisso al mare 

agitato. Finalmente suonò lo start, e uno dopo l’altro i 

concorrenti corsero verso il mare e si gettarono tra le onde. 
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Ogni gambata ci manteneva a galla, ogni bracciata era una 

lotta contro la corrente, che ci spingeva con forza verso 

terra. Al di là dello sforzo fisico, anche sul piano psicologico 

quella è stata un’esperienza impegnativa. Anche se eravamo 

in molti a partecipare, tra ondate violente che ti gettavano 

continuamente sott’acqua e l’impossibilità di fermarti a 

riprendere fiato, era molto facile perdere l’orientamento e 

sentirsi isolato. Lì chi si fermava era davvero perduto! 

 

Feci molta fatica per restare a galla, e ancora di più per 

avanzare, ma non mi arresi. Di tanto in tanto vedevo il mio 

istruttore sbucare tra le onde, ma non diedi mai segno di 

cedimento.  

 

Anzi, aiutai persino un mio carissimo amico, che in un tratto 

di mare aperto in cui non ci vedeva nessuno aveva ceduto al 

panico. Dandogli parole di incoraggiamento e fungendo da 

guida, gli feci trovare la forza di gettarsi di nuovo a capofitto 

nella gara, bracciata dopo bracciata, e lo accompagnai per 

tutto il resto della gara. 

 

Quando la traversata finì e raggiungemmo infine la riva, ero 

stremato.  
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Ero veramente stanco morto, non avevo più la forza di fare 

nulla ed ero gonfio come un palloncino per l’acido lattico, 

considerando che molti concorrenti non sono riusciti a 

portare a termine la gara e sono stati portati al traguardo 

grazie ad uno scafo di soccorso.  

 

E i giorni seguenti non sarebbero stati da meno... 

 

Tuttavia, conservo un carissimo ricordo di quell’esperienza.  

 

Al di là dell’euforia che ho provato quel giorno, quella 

traversata mi ha ricordato che tutti noi abbiamo la forza di 

fare qualunque cosa, e che se la mente è forte, allora anche 

il corpo lo è! Il corpo fa ciò che la mente vuole. 

 

Quando ripenso a questo e a tanti altri ricordi sportivi, mi 

tornano alla mente le parole dei medici, che mi dicevano che 

non avrei più potuto svolgere attività simili. E quando ciò 

accade, puntualmente, concludo con un solo pensiero: 

 

E chi mi ferma più! 
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Anche a livello professionale ci sono stati e ci sono tuttora 

dei corsi di aggiornamento che hanno ampliato il mio modo 

di vedere il mondo del lavoro. 

 

Tra i corsi che sono rimasti maggiormente impressi nella mia 

mente ci sono sicuramente quelli tenuti dal coach Albino 

Ruberti, una persona splendida con cui ho condiviso 

momenti lavorativi e non solo. 

 

Lui mi ha insegnato tanto, ma la lezione che ho più a cuore, 

per via del mio modo di essere e di come riesco a trasmettere 

le cose, è l’importanza della gratificazione.  

 

Basta davvero poco per rendere una persona felice e 

appagata del suo lavoro, anche un semplice sorriso. 

 

Ancora, mi ha insegnato l’uso di una terminologia adatta, vale 

a dire non punitiva ma proattiva. Per fare un esempio con cui 

mi ritrovo spesso a confrontarmi, rispondere a 

un’affermazione o a un documento con “hai sbagliato” è 

un’azione da abolire, soprattutto se una persona, come me, 

ha studiato e si è aggiornato per formulare 

quell’affermazione o compilare quel documento. 
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Piuttosto, è meglio sottolineare perché si ritiene che la 

propria opinione sia più corretta, per esempio usando 

espressioni come “ero convinto che...” oppure “questa 

affermazione non mi convince perché...”. Questi esempi 

possono sembrare banali, ma in realtà sono molto importanti, 

perché instaurano un rapporto propositivo e quindi più 

collaborativo tra le persone. 

 

Inoltre, spesso nel mio lavoro tali discrepanze nascono 

sempre da un’unica origine: la mancanza di una corretta 

comunicazione. 

 

Spesso i motivi di discordanza hanno luogo perché tra due 

parti non c’è stata una debita comunicazione di dati. Ed è 

ovvio che se io, in quanto professionista che deve redigere 

un documento, mi ritrovo a operare con una parte dei dati, 

sarà solo su quella che eseguo le mie operazioni. 

 

Chiusa questa parentesi e tornando a parlare di 

gratificazione, senza dubbio gli ultimi anni di lavoro lo sono 

stati enormemente.  
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Sempre più aziende hanno trovato interesse nel mio modo di 

lavorare e nella mia persona e quindi si sono affidate a me, 

ho avuto l’opportunità di affiancare tantissime persone con 

risultati eccezionali, il prestigio del mio studio è aumentato 

sempre di più... Soprattutto nel periodo di Covid, dove tutto 

è stato rimesso in discussione, tantissime aziende mi hanno 

ascoltato. In quel periodo io non avevo un orario d’ufficio, 

lavoravo quasi ventiquattro ore al giorno.  

 

Ricordo che stavo al telefono fino a tarda sera, alle dieci, 

undici, non solo per parlare di lavoro, ma anche per ascoltare 

e stare vicino. 

 

Durante la pandemia c’era un fortissimo bisogno di stare 

vicini, di parlare e ascoltare la voce degli altri, di condividere 

momenti, pensieri ed emozioni. 

 

Quindi io ero lì, pronto ad ascoltare, a condividere, a parlare, 

facendo un po’ da consulente un po’ da psicologo... e tutto 

con un atteggiamento ottimista. 

 

Il periodo era indubbiamente difficile, ma come ho detto nulla 

può abbattere l’essere umano.  
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Se anche non ero al fianco delle persone, potevo guidarle 

passo dopo passo nel portare avanti la propria carriera, 

aiutandole ad alzare lo sguardo e indirizzarlo verso il futuro. 

 

Ho dato loro un ideale per cui battersi, un futuro a cui 

aspirare, un obiettivo da raggiungere! 

 

E loro mi hanno seguito.  

 

Alcuni hanno vacillato, altri sono caduti e ho dovuto aiutarli 

a rimettersi in piedi, ma col tempo si sono uniti a me e le 

rispettive attività sono rimaste aperte, compiendo 

meraviglie. Tutte le aziende che allora avevo sotto la mia ala, 

nessuna esclusa, grazie a me hanno presentato domanda per 

gli accessi agli ammortizzatori sociali, e tutte li hanno avuti! 

 

Ho saputo, invece, di aziende seguite da miei colleghi che 

purtroppo non li hanno ricevuti, e la cosa mi ha 

particolarmente rattristato. È una disgrazia, certamente, ma 

non mi capacitavo di come ciò fosse accaduto, non capivo 

quale fosse stato l’impedimento. 
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Sicuramente la mia grinta aveva portato molto alle aziende 

che seguivo, sì, ma a parte questo non ho fatto altro che 

seguire procedure note a chi svolge il mio mestiere e con 

fermezza far sì che la normativa fosse applicata anche dai 

funzionari dell’INPS che spesso non erano d’accordo con 

quanto richiesto. 

 

C’è un episodio a tema che voglio evidenziare, anche perché 

di recente fattura... Nel febbraio del 2022, per conto di una 

mia assistita, ho provveduto ad effettuare una domanda di 

accesso agli ammortizzatori sociali per i primi 3 mesi 

dell’anno 2022. Per il primo trimestre 2022 la normativa 

aveva evidenziato una semplificazione per la proposizione di 

accesso alla cassa integrazione. 

 

Inizialmente è stato semplice per me inoltrare dapprima le 

comunicazioni alle maggiori sigle sindacali, prendere 

appuntamento per un verbale di riconoscimento dello stato 

di crisi e presentare per ultimo la domanda di accesso alla 

cassa integrazione. 
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Devo dire che è stata un’Odissea farsi convalidare tale 

domanda, in quanto il funzionario della sede INPS di 

riferimento, chiedeva ulteriore documentazione facendo 

riferimento al D.lgs. 148/2015, anche se in relazione al tenore 

letterale del comma 207 dell1articolo 1 della legge di Bilancio 

2022, come modificato dall’articolo 23 del decreto-legge n. 

4/2022 – avesse tale norma precisato che, per i datori di 

lavoro che occupavano mediamente fino a 15 dipendenti nel 

semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale 

poteva riconoscere prestazioni per causali di riduzione o 

sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia 

straordinari. Evidenziando che la legge di Bilancio 2022, 

inserendo all’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, dopo il comma 

4, il comma 4-bis, ha stabilito che, per i trattamenti relativi a 

periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa 

decorrenti dal 1° gennaio 2022, cessa di operare la 

disposizione (c.d. tetto aziendale), che limita le prestazioni 

concesse dal FIS in misura non superiore a dieci volte 

l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo 

datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate 

a qualunque titolo a favore dello stesso. 
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Questo per dire che dopo molteplici messaggi, pec e 

appuntamenti presso la sede di competenza INPS, il mio 

Cliente ha ricevuto l’Autorizzazione di accesso agli 

ammortizzatori sociali. 

 

Il Cliente, anche qui, ha rimarcato il fatto di sentirsi tutelato, 

non abbandonato a se stesso e soprattutto per aver chiuso 

un capitolo senza esser andato davanti il giudice, ovvero in 

tribunale per il riconoscimento di un diritto reale, oltre al 

fatto che così i dipendenti avessero finalmente percepito il 

reddito spettante dall’Ente. 

 

Comunque, oltre che essere stata una gratificazione 

importante sul piano professionale, questo traguardo, e più 

in generale gli ultimi tempi da quando è scoppiato questo 

grande caos, è stato per me anche un enorme successo 

personale, perché non ho fatto altro che incrementare il 

numero delle aziende che si affidavano a me. 

 

Alla luce di questo, è chiaro che le lezioni che ho appreso e 

che voglio tramandare qui sono valide, e che quindi la mia 

determinazione, il mio modo di pensare positivo, di operare, 

la mia grinta... paga. 
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Io sono un’azienda, sì, ma fondamentalmente sono un libero 

professionista, quindi non acquisisco aziende tramite 

sponsorizzazioni o altri tipi di pubblicità digitale: il mio 

mercato è il passaparola. 

 

E se tramite il semplice passaparola ho ottenuto così tanto, 

allora vuol dire che sono in grado di trasmettere sicurezza ai 

miei clienti.  

 

E questo è davvero un grande successo personale...
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Capitolo 4 

Uno sguardo al futuro 

 

 

Guardandomi indietro, posso dire con assoluta certezza che 

quello che ho compiuto è stato un percorso in salita, pieno di 

ostacoli. 

 

O meglio, non ostacoli, quanto delle prove, delle sfide da 

superare. E ognuna di esse, a modo suo, è stata un’occasione 

di confronto con me stesso, che uno dopo l’altro mi hanno 

portato a essere ciò che sono, maledettamente perfetto nelle 

mie imperfezioni. 

 

E se sono riuscito a superare queste sfide, è stato solo grazie 

alla mia voglia di fare, di mettermi in gioco e, soprattutto, alla 

fame che mi ha fatto avanzare. 

 

Non so dove mi porterà questa fame. Sicuramente continuerà 

a farmi crescere, mi spingerà sempre più in avanti e mi farà 

raggiungere obiettivi che ancora non mi sono posto, ma a 

quale nuova versione di me darà luce non lo so. Ma sono 

esaltato alla sola idea di scoprirlo! 
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Oggi ho raggiunto un livello di consapevolezza interiore tale 

che per me nulla è impossibile. L’impossibile è solo uno stato 

mentale, un impedimento che noi stessi ci creiamo, e che io 

ho rigettato anni fa. E invito altri a fare altrettanto. 

 

Per ogni problema, se veramente ce ne fosse uno, c’è sempre 

almeno una soluzione a portata di mano, questo è certo. E se 

non fosse proprio così immediata va bene, vorrà dire che ci 

si mette più tempo, ma sicuramente la soluzione esiste! 

 

Nulla è irrisolvibile. Tutto può accadere, se ci crediamo 

veramente e se ci impegniamo perché accada. Come ho avuto 

modo di dire in più occasioni tra queste pagine, I don’t get 

lucky, I make my own luck! 

 
Io non sono fortunato. Io me la creo la fortuna. E questo vale 

per tutti, non solo per me: qualunque problema, qualunque 

ostacolo, qualunque impedimento... a tutto si trova una 

soluzione. Ma sta a noi cercarla e impegnarci a raggiungerla. 

 

Non so se avviene tutto per caso. Sinceramente, trovo 

difficile che per qualunque situazione, anche non dipendente 

dalla nostra volontà, non ci siano delle motivazioni, delle 

ragioni per cui sono successe. 
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Quel che è certo, è che il mio modo di approcciarmi a questi 

“imprevisti” non è mai stato lasciato al caso. Soprattutto da 

quando ho deciso come impostare la mia vita, quale percorso 

intraprendere, ogni azione che ho compiuto è avvenuta 

perché io l’ho voluta. 

 

Volevo diventare un consulente del lavoro? Allora ho 

studiato! Volevo tornare a praticare sport nonostante 

l’incidente? Allora ho seguito un rigoroso percorso di 

riabilitazione e ho ripreso in mano il controllo del mio corpo! 

C’era una questione delicata da risolvere e non avevo 

sufficienti competenze? Allora mi sono documentato, ho 

approfondito, mi sono specializzato e ho fatto in modo di 

acquisirle!  

 

Ogni mia azione, ogni decisione che ho preso è sempre stata 

il frutto di un ragionamento articolato, ponderato tramite il 

calcolo delle probabilità e tenendo conto di cause e 

conseguenze.  

 

Il tutto, ovviamente, sempre in un’ottica positiva.  
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Ed è questa la qualità più importante che tutti noi dovremmo 

avere: possiamo non possedere le giuste skill per un 

determinato compito, possiamo trovarci di fronte a un 

ostacolo all’apparenza insormontabile o sentirci intrappolati 

in una situazione di cui non riusciamo a vedere la soluzione, 

ma con un atteggiamento positivo possiamo risolvere tutto.  

 

Di nuovo, la soluzione c’è, ma sta a noi trovarla. 

 

Per mia fortuna sono una persona fortemente ottimista, e 

anche se non è stato sempre facile, non sono mai venuto 

meno a questo atteggiamento: anche dalle esperienze 

negative traggo spunto per migliorarmi e crescere. 

 

Per quanto riguarda le mie attività del tempo libero, anche se 

non ne ho molto oggi continuo a fare nuoto, ma a livelli molto 

più contenuti. Sono iscritto alla FIN, la Federazione Italiana 

Nuoto, nel settore master. La mia è una gran bella squadra, 

siamo tutti giovani e vogliosi di divertirci! Partecipiamo 

spesso a gare (anche se io un pochino meno degli altri), e ogni 

volta è un grande successo! E se questo è possibile, è perché 

la squadra è forte, ed è guidata dal mitico coach Ivan Merli!
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I miei contatti 

 

La mia storia “termina” qui, ma se avete bisogno di una 

consulenza, sono sempre pronto a fornirvi tutto l’aiuto 

necessario. 

 

Di seguito lascio i miei contatti: 

 

Telefono: 06 406 0967 

 

Email: info@studiogradelli.it 

 

Scannerizza il Qr Code e visita il mio sito:  

 

 

 

 

 

Sedi: 

Viale Sacco e Vanzetti 147, 00155 Roma (RM)  

Via Luigi Ruggeri 3/N, 60131 Ancona (AN) 

Via delle Betulle 5, 20090 Cesano (MI)

mailto:info@studiogradelli.it
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Scopri di più e rimani aggiornato sulle novità dello studio 

seguendo le pagine social dedicate: 

 

 

Twitter: StudioGradelli 

 

Facebook: StudioGradelli 

 

Instagram: studiogradelli 

 

Youtube: Studio Gradelli 

 

 

Ti aspetto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/StudioGradelli
https://www.facebook.com/StudioGradelli/
https://www.instagram.com/studiogradelli/
https://www.youtube.com/channel/UCAuSIZN8i8Gdb6duufre-Ng
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I don’t get Lucky, I make my own Luck 
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I don’t get Lucky, I make my own Luck 
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I don’t get Lucky, I make my own Luck 
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I don’t get Lucky, I make my own Luck 
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I don’t get Lucky, I make my own Luck 
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I don’t get Lucky, I make my own Luck 
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I don’t get Lucky, I make my own Luck 
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I don’t get Lucky, I make my own Luck 
 







 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Finito di stampare nel mese di marzo 2023 

per conto della Edizioni &100 Marketing. 

 
 
 




