ANCL UP VERONA
organizza

MASTER LAVORO 2021
DURATA: 8 incontri in video conferenza della durata di 3 ore ciascuno (9.30-12.30)
PERIODO: marzo – novembre 2021
RELATORI: Simone Baghin, Francesco Geria e Nicola Porelli – Consulenti del Lavoro di Vicenza,
formatori e componenti del Centro Studi Nazionale ANCL.
DATE E PROGRAMMA:
Data
23 marzo
14 aprile
20 maggio
22 giugno
16 luglio
23 settembre
22 ottobre

19 novembre

Argomento
La disciplina dei licenziamenti: aspetti generali, divieti e
possibili soluzioni.
Rinunce e transazioni: aspetti giuridici, fiscali, contributivi
e operativi.
Il regolamento del personale come strumento di gestione.

Relatore/i
S. Baghin, F. Geria e
N. Porelli
Francesco Geria
Simone Baghin

La sede di lavoro: trasferta, trasfertismo, distacco e
trasferimento.
Il punto sulle agevolazioni contributive.
Incentivazione individuale e collettiva: ruolo e opportunità
per i Consulenti del Lavoro.
Le forme flessibili del rapporto di lavoro.
L’esternalizzazione della produzione e della manodopera:
appalto e somministrazione, distacco - contratto di rete –
il ruolo propositivo dei Consulenti del Lavoro nel controllo
dei fornitori.

Nicola Porelli
Nicola Porelli
Simone Baghin
Francesco Geria
S. Baghin, F. Geria e
N. Porelli

COSTO:
- 30,00 euro ad incontro per iscritti ANCL (200,00 euro anziché 240,00 percorso completo);
- 60,00 euro ad incontro per NON iscritti ANCL (400,00 euro anziché 480,00 percorso completo);
- Gratuito per i praticanti iscritti ANCL.
ISCRIZIONI: inviare modulo di iscrizione e copia del bonifico di pagamento a info@anclverona.it.
Eventi validi per la formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro.

ANCL UP VERONA
MASTER LAVORO 2021

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Quale  Consulente del Lavoro

 Praticante

 altro (specificare) _________________________________________________________
 Iscritto all’ANCL UP di ____________________

 NON iscritto ANCL

Chiede di essere iscritto al MASTER LAVORO ANCL VERONA 2021:
 per l’intero percorso
 per le seguenti date:
EVENTO
SCELTO









Data

Argomento

La disciplina dei licenziamenti: aspetti generali,
divieti e possibili soluzioni.
Rinunce e transazioni: aspetti giuridici, fiscali,
14 aprile
contributivi e operativi.
Il regolamento del personale come strumento di
20 maggio
gestione.
La sede di lavoro: trasferta, trasfertismo, distacco e
22 giugno
trasferimento.
16 luglio
Il punto sulle agevolazioni contributive.
Incentivazione individuale e collettiva: ruolo e
23 settembre
opportunità per i Consulenti del Lavoro.
22 ottobre
Le forme flessibili del rapporto di lavoro.
L’esternalizzazione della produzione e della
manodopera: appalto e somministrazione, distacco
19 novembre
- contratto di rete – il ruolo propositivo dei
Consulenti del Lavoro nel controllo dei fornitori.
23 marzo

Relatore/i
S. Baghin, F.
Geria e N. Porelli
Francesco Geria
Simone Baghin
Nicola Porelli
Nicola Porelli
Simone Baghin
Francesco Geria
S. Baghin, F.
Geria e N. Porelli

__________________, li _______________
_________________________________

