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Sezione Titolo Durata e calendario 

Area Monografici Il lavoro agile: un modello innovativo 
di organizzazione aziendale per 

consentire alle imprese di 
recuperare competitività 

5 Marzo 2018 
Dalle 14.00 alle 18.00 

4 ore 

Area Monografici Il libretto famiglia e il contratto di 
prestazione occasionale 

 

19 Marzo 2018 
Dalle 14.00 alle 18.00 

4 ore 

Alta formazione IL WELFARE AZIENDALE E I PREMI DI 
PRODUTTIVITA’ 

Perché serve- come si struttura- 
come si comunica 

15, 22 E 29 MARZO 2018 
Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 

14.00 alle 18.00 
24 ore 

 
Alta formazione 

 
MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

Dal 11 Aprile 2018 al 
6 Giugno 2018 

28 ore 

Area Sicurezza CORSO DI FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA PER PREPOSTI 

18 APRILE 2018 
8 ore 

Area Amministrativa CORSO BASE 
PAGHE E AMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE 

Dal 12 Marzo 2018 
Al 26 Novembre 2018 

100 ore 

Area Amministrativa LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO 

 

Dal 12 Marzo 2018 
Al 9 Aprile 2018 

 
20 ore 

Area Amministrativa LA RETRIBUZIONE Dal 16 Aprile 2018 
All’11 Giugno 2018 

32 ore 

Area Amministrativa I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA 
GESTIONE DELLE ASSENZE 

Dal 10 Settembre 2018 
Al 22 Ottobre 2018 

28 ore 

Area Amministrativa TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI Dal 29 Ottobre 2018 
Al 26 Novembre 2018 

20 ore 

Area Amministrativa IL DIRITTO DEL LAVORO INCONTRA 
GLI ALTRI DIRITTI 

13-20-27 Giugno 2018 
12 ore 

Area Linguistica PROFESSIONAL ENGLISH 
per gli Studi di Consulenza del 

Lavoro 
CEFR Common European Framework 

of Reference for Languages LEVEL 
B1/B2 

 

Dal 22 Febbraio 2018 al 26 
Aprile 2018 dalle 18.00 

 
15 ore 

 
 
 



Il lavoro agile: un modello innovativo di organizzazione aziendale per consentire 
alle imprese di recuperare competitività 

5 MARZO 2018 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, a altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o 
collaboratori di studio. Praticanti CdL. Responsabili del personale. Responsabili amministrazione 
del personale. Addetti  
amministrazione del personale e ufficio risorse umane.  
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il lavoro agile è una modalità di lavoro che accentua i caratteri della flessibilità e dell’innovazione: 
soddisfacendo le esigenze dell’individuo, nel favorire una maggiore conciliazione vita e lavoro, si 
permette al lavoratore di lavorare con maggiore serenità e si riesce ad incidere significativamente 
sull’efficienza e sulla produttività dell’impresa. 
L’incontro si pone come finalità quella di fornire un approfondimento sullo strumento del lavoro 
agile per la gestione flessibile del personale. 
 
PROGRAMMA 

 Il lavoro agile come nuova modalità di organizzazione del lavoro subordinato e, 
soprattutto, come innovativo sistema di organizzazione aziendale. 

 La normativa nazionale approvata nella primavera 2017.  
 Le best practices già avviate in Italia. 
 I vantaggi per la work-life balance dei lavoratori e per la competitività aziendale, i benefici 

sociali. 
 L’agenda degli impegni aziendali per una corretta implementazione del lavoro agile, con 

particolare riferimento a: 
- mappatura dei processi aziendali  
- analisi dei bisogni della popolazione aziendale 
- cambio culturale del management 
- misurazione delle prestazioni in termini di performance   
- ruolo della dialettica sindacale  
- fase di sperimentazione e di monitoraggio.  

 Il regolamento aziendale e l’accordo individuale: definizione degli obiettivi, contenuti e 
forma delle pattuizioni, problematiche di natura operativa e soluzioni. 

 L'applicazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione infortuni nel lavoro 
agile. La disciplina degli strumenti di lavoro assegnati dal datore di lavoro. 

 L'esercizio del potere direttivo, di controllo, gerarchico e disciplinare nel lavoro agile con 
particolare riguardo alla disciplina del controllo a distanza sui lavoratori come modificata 
dal c.d. Jobs Act 

 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di far 
comprendere la normativa e di favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  

 



RELATORE 
 
Andrea Rapacciuolo – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche del Centro Ricerche e Studi 
dei Laghi Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carolina Albasio”. Funzionario Area 
Coordinamento Vigilanza dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano 

 
DATA E ORARI  
 
5 Marzo 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia n 60/62-  Milano 
Minimo 25 – Massimo 50 posti 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre 
province. 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 
  

PER AVERE UNO SCONTO ACQUSITA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO 
PER UTILIZZARLO 

  

PACCHETTO MONOGRAFICI  
ISCRITTI ANCL 

MILANO  

ISCRITTI ANCL  
ALTRE  

PROVINCE  
NON ISCRITTI ANCL  

5   Monografici + 1 in omaggio  352,00 Euro  452,00 Euro     600,00 Euro + IVA  

8   Monografici + 2 in omaggio  562,00 Euro  722,00 Euro     960,00 Euro + IVA  

10 Monografici + 3 in 
omaggio  

702,00 Euro  902,00 Euro  1.200,00 Euro + IVA  

  
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dipendenti e/o collaboratori  

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anche se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, 

hanno la scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1.200,00 euro + IVA)  

 

 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

  
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere  
il rimborso del  7 0 % dell’imponibile.   
  
   Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici 

 

  



 
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà 
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 

 
CREDITI FORMATIVI 
 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione 
n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 

  

http://www.ancl-mi.it/


Il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale 
19 MARZO 2018 

 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, a altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o 
collaboratori di studio. Praticanti CdL. Responsabili del personale. Responsabili amministrazione 
del personale. Addetti  
amministrazione del personale e ufficio risorse umane.  
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L’incontro si pone come finalità quella di approfondire la normativa di riferimento sul nuovo 
contratto di prestazione occasionale e la normativa del libretto di famiglia. 
 
PROGRAMMA 
 
Normativa di riferimento 
Il nuovo contratto di prestazione occasionale: 

 differenze con il lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c) 

 a chi è rivolto 

 limiti economici 

 limiti numerici: calcolo limite di cinque lavoratori a tempo indeterminato 

 compenso 

 imponibilità fiscale 

 pagamento delle prestazioni 

 divieti 

 diritti del prestatore 

 adempimenti 

 sanzioni 

Il libretto di famiglia:  

 a chi è rivolto 

 quali attività 

 limiti economici 

 compenso 

 imponibilità fiscale 

 pagamento delle prestazioni 

 diritti del prestatore 

 adempimenti 

 sanzioni 

Prestazioni occasionali nelle Amministrazioni pubbliche 
Abolizione dei buoni lavoro: alternative 
 
 
 



METODOLOGIA E MATERIALE 
 
L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di far 
comprendere la normativa e di favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  

 
RELATORE 
 
Stella Crimi – Consulente del Lavoro 

 
DATA E ORARI  
 
19 Marzo 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia n 60/62-  Milano 
Minimo 25 – Massimo 50 posti 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre 
province. 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 
  

PER AVERE UNO SCONTO ACQUSITA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO 
PER UTILIZZARLO 

  

PACCHETTO MONOGRAFICI  
ISCRITTI ANCL 

MILANO  

ISCRITTI ANCL  
ALTRE  

PROVINCE  
NON ISCRITTI ANCL  

5   Monografici + 1 in omaggio  352,00 Euro  452,00 Euro     600,00 Euro + IVA  

8   Monografici + 2 in omaggio  562,00 Euro  722,00 Euro     960,00 Euro + IVA  

10 Monografici + 3 in 
omaggio  

702,00 Euro  902,00 Euro  1.200,00 Euro + IVA  

  
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dipendenti e/o collaboratori  

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anche se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, 

hanno la scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1.200,00 euro + IVA)  

 

 



 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà 
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 

 
CREDITI FORMATIVI 
 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione 
n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere  
il rimborso del  7 0 % dell’imponibile.   
  
   Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici 

 

  

http://www.ancl-mi.it/


IL WELFARE AZIENDALE E I PREMI DI PRODUTTIVITA’ 
Perché serve- come si struttura- come si comunica 

Marzo 2018  
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze pratico – operative necessarie per 
acquisire piena conoscenza degli aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore e per l’azienda legati 
alle diverse forme di retribuzione in natura per valutarne l’impatto in termini di ottimizzazione del 
costo del lavoro; 
-comprendere le possibilità offerte dalla normativa per introdurre un sistema di welfare aziendale 
correlato al raggiungimento di obiettivi aziendali; 
-conoscere le tecniche per la predisposizione di accordi di secondo livello; 
-conoscere gli adempimenti amministrativi necessari alla fruizione delle agevolazioni previste dalla 
normativa. 
 
METODOLOGIA 
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la “formazione d’aula”, supportata da metodologie 
attive, con lo scopo di: 

1. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi apprendimenti; 
2. favorire la ricaduta immediata nell’operatività di Studio. 

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta azioni didattiche ampiamente centrate 
su interazioni e feed-back con l’utilizzo di casi che diventano parte integrante del processo didattico. 
Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, verranno affrontati – anche con 
simulazioni in aula dei partecipanti - casi pratici. 
Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti dai partecipanti. 
 
PROGRAMMA 
           PRIMA GIORNATA - STEFANO GHENO 

 L’analisi del clima aziendale: il punto di partenza per proporre un piano di welfare aziendale 

 Le politiche motivazionali in azienda: perché e come incentivare i lavoratori 

 La comunicazione: l’importanza della comunicazione per rendere efficaceun piano di welfare 

 Laboratorio: Redazione di un questionario di analisi di clima 

SECONDA GIORNATA - POTITO DI NUNZIO 
 Le politiche retributive: quali leve retributive utilizzare in funzione degli obiettivi da raggiungere 

 Le differenti tipologie di beni in natura e il loro trattamento ai fini previdenziali e fiscali. 

 Il salario di produttività: l’evoluzione normativa dal premio di produzione al premio di risultato. 

 La convertibilità dei premi di risultato in welfare. 

 Come progettare un premio di risultato in funzione della produttività, redditività, efficienza, 

organizzazione e qualità. 

 Laboratorio: Redazione di un piano di Premi di risultato 

TERZA GIORNATA - ANDREA ASNAGHI 
 La progettazione e gestione dei piani di welfare aziendale: modelli, scelte e criticità.  

 Il Welfare premiale 

 Non solo cose. Welfare e misure  organizzative 

 Laboratorio: Progettazione di piani di welfare, Redazione di un regolamento aziendale con valore 

negoziale. 



RELATORI –  COORDINATORE DIDATTICO 
Relatori:  
POTITO di NUNZIO – Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Milano e Coordinatore del Centro 
Studi 
STEFANO GHENO – Docente Psicologia delle Risorse Umane, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano  
ANDREA ASNAGHI – Consulente del Lavoro 
 
POTITO di NUNZIO – Coordinatore didattico 
 
CALENDARIO-  SEDE – POSTI DISPONIBILI 
Calendario: 15, 22 e 29 Marzo 2018 dalle 9.00 alle 18.00 
Sede: Palazzo Clerici- via Clerici 5 Milano 
Posti disponibili: minimo 20 – massimo 30 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
402,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
442,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL 
con C.F.) 
540,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL 
 

OFFERTA PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2018 
 
352,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
392,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre provincie (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL 
con C.F.) 
480,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL  
 

 
Riservato a coloro che hanno già frequentato una formazione sul welfare aziendale organizzata 

dall’ANCL di Milano 
Si raccolgono interessi di partecipazione alle singole giornate  

 

 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito della formazione www.ancl-mi.it. 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà 
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
CREDITI FORMATIVI  
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione 
n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro e 
rilascia 24 crediti. L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che hanno frequentato il 100% delle ore. 

  
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere  
il rimborso del  7 0 % dell’imponibile.   
  

  

http://www.ancl-mi.it/


CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI 
18 APRILE 2018  

  
COSA SI INTENDE PER PREPOSTO 
 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Art. 2.Definizioni   
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per  PREPOSTO 
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei  limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei  lavoratori 
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.  

  
DESTINATARI 
 
Lavoratori e lavoratrici che svolgono il ruolo di preposto formalmente o informalmente assegnato 
dal datore di lavoro.  
 
PREMESSA 

Assolvere all'obbligo di formazione imposto al datore di lavoro previsto dalla Conferenza 
permanente Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che ha disciplinato i contenuti e le modalità dei 
percorsi formativi e di aggiornamento per le differenti figure presenti negli Studi professionale 
/aziende.   
 

PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO 

La Formazione generale dei Preposti chiamata tecnicamente “Formazione particolare aggiuntiva 
per il Preposto” prevede oltre alla frequenza del corso per la Formazione generale e quello per la 
Formazione specifica del settore di  appartenenza anche una specifica Formazione particolare 
della durata minima di  8 ore con particolare riferimento a:   

• principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;  

• relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;    

• definizione e individuazione dei fattori di rischio;    

• incidenti e infortuni mancati;    

• tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,  

somministrati, stranieri;  

• valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto   

opera;    

• individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e  protezione;    

• modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 

disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e  sicurezza sul lavoro, e uso dei mezzi di 

protezione   

METODOLOGIA 
I corsi sono svolti con metodo interattivo interamente in aula, al fine di coinvolgere i partecipanti, 
sollecitarne l'interesse, favorire la discussione con la risoluzione di casi pratici ed esercitazioni 
riferite alla loro esperienza professionale.  
 



TITOLO CONSEGUITO 
Attestato di frequenza rilasciato ai sensi dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08   

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
CREDITI FORMATIVI 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro.  

L’incontro rilascia 8 crediti. 

 

DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO 
18 Aprile 2018 , orario dalle ore 9.00 alle ore 18.00  
Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano  

Minimo 10 Massimo 25 posti  

 

DOCENTE E RESPONSABILE DEL CORSO 
Ing. ANDREA MERATI   
L’ANCL di Milano si avvale dell’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai 

partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, 

con esperienza almeno decennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro. Tutti i docenti che 

collaborano con ANCL Milano hanno i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013 

che definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.  

 

 QUOTA D’ ISCRIZIONE  
Costo: 120,00 Euro + IVA  
 
 

CHI PUO’ RICHIEDERE RIMBORSO A FONDOPROFESSIONI E A E.BI.PRO. 

CCNL APPLICATO ISCRITTI A EBIPRO 
ISCRITTI A 

FONDOPROFESSIONI 

ISCRITTI A 
ENTRAMBI GLI 

ENTI 

Studi professionali 60% NESSUN RIMBORSO 80% 

Altri CCNL NESSUN RIMBORSO 70% - 

Per informazioni sulle richieste di rimborso è necessario contattare la segreteria ANCL U.P. di Milano 
allo 02/58317241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corso base   
paghe e amministrazione del personale 

 
PARTENZA  

12 MARZO 2018 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono accrescere le proprie conoscenze in materia di paghe e 
amministrazione del personale, agli impiegati di Studi Professionali, ai praticanti degli Studi di CdL, 
agli impiegati d’azienda addetti all’amministrazione.  
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha come obiettivo quello di far acquisire le conoscenze necessarie per poter elaborare e 
controllare un cedolino paga base. 
 
 
PROGRAMMA 
 
1° MODULO - LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  20 ore   
 
Il rapporto di lavoro  
Criteri distintivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato; Cenni sul contratto collettivo; La 
classificazione dei lavoratori: categorie, qualifiche e mansioni; Il rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato; Il rapporto di lavoro a tempo determinato; Il rapporto di lavoro a tempo parziale; Il 
potere disciplinare del datore di lavoro; Dimissioni e licenziamento. 
Assunzione e collocamento ordinario e obbligatorio 
La costituzione del rapporto di lavoro; Collocamento obbligatorio: la normativa; Adempimenti e 
denunce. 
Libro unico lavoro 
Orario di lavoro e periodo di riposo 
L’orario di lavoro; Il lavoro straordinario ed il lavoro supplementare; Il lavoro notturno; Il riposo 
settimanale; Le ferie. 
Le assunzioni agevolate e i contratti giovanili 
L’apprendistato; La tutela dei minori e degli adolescenti; le agevolazioni all’assunzione. 
Iscrizione enti previdenziali (INPS/INAIL) 
Inquadramento aziendale; L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; La denuncia d’esercizio; La 
classificazione delle aziende; La tariffa. 
 
2° MODULO - LA RETRIBUZIONE 32 ore 
 
La retribuzione 
La retribuzione: aspetti normativi; La struttura retributiva; La retribuzione ai fini previdenziali e 
fiscali; Gli elementi retributivi (correnti, differiti e di fine rapporto); I valori convenzionali; La diaria 



e l’indennità di trasferta; I fringe benefits; I contributi previdenziali; Le ritenute fiscali; Le detrazioni 
d’imposta. 

 
Il versamento delle imposte e dei contributi 
Il calcolo dei contributi e delle imposte; Delega unica e mod. F24 

Il conguaglio fiscale e contributivo 
Calcolo del conguaglio; Verifica delle detrazioni; Addizionali regionali e comunali; Il conguaglio 
contributivo.  

 
3° MODULO - I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA GESTIONE DELLE ASSENZE  28 ore 
 
Permessi, congedi e aspettative 
Aspetti economici e normativi; Il congedo matrimoniale; I permessi ai donatori di sangue; Permessi 
elettorali;  

Permessi per cariche sociali; Permessi per studio. 

UNIEMENS;  
Assegno nucleo familiare;  
Malattia e Maternità ed Infortunio 
Normativa di riferimento; Modulistica; Le indennità economiche; Le integrazioni a carico del datore 
di lavoro. 

La denuncia d’infortunio; Le integrazioni economiche aziendali.  

 
4° MODULO -  TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI  20 ore 
 
TFR e competenze di fine rapporto 
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto; Anticipazioni ed acconti; La garanzia del 
trattamento di fine rapporto; Le altre somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro; 
Tassazione fiscale e trattamento previdenziale; Gli emolumenti arretrati di anni precedenti; 
Gestione fondo tesoreria; Previdenza complementare. 

Modelli fiscali CUD e 770 
Gli adempimenti del sostituto d’imposta; Le certificazioni. 

Il modello 730 
Il conguaglio da assistenza fiscale 
Le Assicurazioni INAIL 
L’autoliquidazione dei premi   
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
Il percorso formativo si svolgerà in aula. Il corso ha un taglio estremamente pratico e contempla 
frequenti esercitazioni scritte che permettono di valutare il grado di apprendimento dei singoli 
corsisti I docenti supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. 
 
DOCENTI 
 
I docenti sono Consulenti del Lavoro con esperienza didattica e lavorativa pluriennale. 
  
SEDE E POSTI DISPONIBILI 



 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 100 ore articolate in 4 ore settimanali. Il percorso è strutturato 
in modo modulare. Sono previsti 4 moduli. Il corso avrà inizio il 12 Marzo 2018, l’intero percorso 
terminerà il 26 Novembre 2018. 
 
 
 
CALENDARIO 
 
 

1° MODULO - LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Giornata Orario Argomento Docente 

12/03/201
8 

14.00 – 
18.00 

Il Contratto di lavoro CdL - Luca Contardi 

19/03/201
8 

14.00 – 
18.00 

Assunzione e collocamento ordinario e 
obbligatorio 

CdL - Luca Contardi 

26/03/201
8 

09.00 - 
13.00 

Libro unico e orario di lavoro CdL - Luca Contardi 

05/04/201
8 

14.00 – 
18.00 

I Contratti Giovanili: apprendistato, 
lavoro minorile, esercitazione 

CdL - Donatella Gerosa  

09/04/201
8 

14.00 - 
17.30 

Iscrizione enti previdenziali (INAIL-INPS)  CdL - Federica Manusardi 

09/04/201
8 

17.30 - 
18.00 

VERIFICA MODULO CdL - Federica Manusardi 

2° MODULO - LA RETRIBUZIONE 

Giornata Orario Argomento Docente 

16/04/201
8 

14.00 - 
18.00 

La retribuzione CdL -  Luca Paone  

02/05/201
8 

14.00 - 
18.00 

La retribuzione CdL -  Luca Paone 

07/05/201
8 

14.00 - 
18.00 

La retribuzione CdL -  Luca Paone 

14/05/201
8 

09.00 - 
13.00 

La retribuzione – Esercitazione CdL - Alessandro Carfì  

21/05/201
8 

14.00 - 
18.00 

Il versamento delle imposte e dei 
contributi  

CdL - Luca Contardi 

28/05/201
8 

14.00 - 
16.00 

Restituzione esercitazione retribuzione CdL - Alessandro Carfì  

28/05/201
8 

16.00 - 
18.00 

Il conguaglio Fiscale CdL - Federica Manusardi 

04/06/201
8 

14.00 - 
18.00                                                             

l conguaglio Fiscale  CdL - Federica Manusardi 



11/06/201
8 

14.00 - 
16.00                                                             

Esercitazione sul conguaglio fiscale CdL - Federica Manusardi 

11/06/201
8 

16.00 – 
18.00 

VERIFICA MODULO CdL - Alessandro Carfì  

3° MODULO - I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA GESTIONE DELLE ASSENZE 

Giornata Orario Argomento Docente 

10/09/201
8 

14.00 – 
18.00 

La gestione delle assenze: permessi 
congedi ed aspettative - Esercitazione 

CdL - Federica Manusardi 

17/09/201
8 

14.00 – 
18.00 

L’infortunio CdL - Federica Manusardi 

24/09/201
8 

14.00 – 
18.00 

La gestione delle assenze: Malattia CdL - Donatella Gerosa 

01/10/201
8 

14.00 – 
18.00 

La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

08/10/201
8 

14.00 – 
18.00 

UNIEMENS, assegno nucleo familiare, 
Autoliquidazione 

CdL - Federica Manusardi 

15/10/201
8 

14.00 – 
18.00 

La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

22/10/201
8 

09.00 - 
11.00 

La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

22/10/201
8 

11.00 - 
13.00 

VERIFICA MODULO CdL - Stella Crimi 

4° MODULO - TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI   

Giornata Orario Argomento Docente 

29/10/201
8 

14.00 - 
18.00 

TFR CdL -  Luca Paone 

05/11/201
8 

14.00 - 
18.00 

TFR- esercitazione CdL -  Luca Paone 

12/11/201
8 

14.00 - 
18.00 

TFR - Previdenza complementare - 
Esercitazione 

CdL - Alessandro Carfì  

19/11/201
8 

14.00 - 
16.00 

TFR restituzione esercitazione CdL - Alessandro Carfì  

19/11/201
8 

16.00 - 
18.00 

Modelli Fiscali CU e 770 CdL - Alessandro Carfì  

26/11/201
8 

09.00 - 
11.00 

Modello 730  CdL - Alessandro Carfì  

26/11/201
8 

11.00 - 
13.00 

VERIFICA MODULO CdL - Alessandro Carfì  

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Costo intero percorso per iscritti ANCL 
€ 960,00+ IVA  
Costo intero percorso per NON iscritti ANCL 
€ 1.200,00 + IVA  
 
Costo singoli moduli per iscritti ANCL 
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  20 ore € 250,00+IVA 



LA RETRIBUZIONE  32 ore € 400,00+IVA 
I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA GESTIONE DELLE ASSENZE 28 ore € 300,00+IVA 
TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI 20 ore € 250,00+IVA 
 
Costo singoli moduli per NON iscritti ANCL 
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 20 ore € 300,00+IVA 
LA RETRIBUZIONE 32 ore € 480,00+IVA 
I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA GESTIONE DELLE ASSENZE  28 ore € 360,00+IVA 
TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI 20 ore € 300,00+IVA 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro nuovo sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà 
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni modulo si effettuerà una verifica con il rilascio dell’attestato di partecipazione a 
coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore. 
 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile. 

 
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI DI 

FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 
 
  

http://www.ancl-mi.it/


LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO   
 

PARTENZA  
12 MARZO 2018 

 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono accrescere le proprie conoscenze in materia di paghe e 
amministrazione del personale, agli impiegati di Studi Professionali, ai praticanti degli Studi di CdL, 
agli impiegati d’azienda addetti all’amministrazione.  
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha come obiettivo quello di far acquisire le conoscenze necessarie per poter elaborare e 
controllare un cedolino paga base. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Il rapporto di lavoro  
Criteri distintivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato; Cenni sul contratto collettivo; La 
classificazione dei lavoratori: categorie, qualifiche e mansioni; Il rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato; Il rapporto di lavoro a tempo determinato; Il rapporto di lavoro a tempo parziale; Il 
potere disciplinare del datore di lavoro; Dimissioni e licenziamento. 
Assunzione e collocamento ordinario e obbligatorio 
La costituzione del rapporto di lavoro; Collocamento obbligatorio: la normativa; Adempimenti e 
denunce. 
Libro unico lavoro 
Orario di lavoro e periodo di riposo 
L’orario di lavoro; Il lavoro straordinario ed il lavoro supplementare; Il lavoro notturno; Il riposo 
settimanale; Le ferie. 
Le assunzioni agevolate e i contratti giovanili 
L’apprendistato; La tutela dei minori e degli adolescenti; le agevolazioni all’assunzione. 
Iscrizione enti previdenziali (INPS/INAIL) 
Inquadramento aziendale; L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; La denuncia d’esercizio; La 
classificazione delle aziende; La tariffa. 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
Il percorso formativo si svolgerà in aula. Il corso ha un taglio estremamente pratico e contempla 
frequenti esercitazioni scritte che permettono di valutare il grado di apprendimento dei singoli 
corsisti I docenti supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. 
 
DOCENTI 
 
I docenti sono Consulenti del Lavoro con esperienza didattica e lavorativa pluriennale. 
  
 



SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore articolate in 4 ore settimanali.  
Il corso avrà inizio il 12 Marzo 2018, e terminerà il 9 Aprile 2018. 
 
CALENDARIO 
 

Giornata Orario Argomento Docente 

12/03/201
8 

14.00 – 
18.00 

Il Contratto di lavoro CdL - Luca Contardi 

19/03/201
8 

14.00 – 
18.00 

Assunzione e collocamento ordinario e 
obbligatorio 

CdL - Luca Contardi 

26/03/201
8 

09.00 - 
13.00 

Libro unico e orario di lavoro CdL - Luca Contardi 

05/04/201
8 

14.00 – 
18.00 

I Contratti Giovanili: apprendistato, 
lavoro minorile, esercitazione 

CdL - Donatella Gerosa  

09/04/201
8 

14.00 - 
17.30 

Iscrizione enti previdenziali (INAIL-INPS)  CdL - Federica Manusardi 

09/04/201
8 

17.30 - 
18.00 

VERIFICA MODULO CdL - Federica Manusardi 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Costo intero percorso per iscritti ANCL 
€ 250,00+ IVA  
Costo intero percorso per NON iscritti ANCL 
€ 300,00 + IVA  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro nuovo sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà 
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine del corso si effettuerà una verifica con il rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro 
che avranno frequentato almeno il 70% delle ore. 
 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile. 

 
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI DI 

FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 

http://www.ancl-mi.it/


LA RETRIBUZIONE 

 
PARTENZA 

16 APRILE 2018 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono accrescere le proprie conoscenze in materia di paghe e 
amministrazione del personale, agli impiegati di Studi Professionali, ai praticanti degli Studi di CdL, 
agli impiegati d’azienda addetti all’amministrazione.  
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha come obiettivo quello di far acquisire le conoscenze necessarie per poter elaborare e 
controllare un cedolino paga base. 
 
 
PROGRAMMA 
 
La retribuzione 
La retribuzione: aspetti normativi; La struttura retributiva; La retribuzione ai fini previdenziali e 
fiscali; Gli elementi retributivi (correnti, differiti e di fine rapporto); I valori convenzionali; La diaria 
e l’indennità di trasferta; I fringe benefits; I contributi previdenziali; Le ritenute fiscali; Le detrazioni 
d’imposta. 

 
Il versamento delle imposte e dei contributi 
Il calcolo dei contributi e delle imposte; Delega unica e mod. F24 

Il conguaglio fiscale e contributivo 
Calcolo del conguaglio; Verifica delle detrazioni; Addizionali regionali e comunali; Il conguaglio 
contributivo.  

 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
Il percorso formativo si svolgerà in aula. Il corso ha un taglio estremamente pratico e contempla 
frequenti esercitazioni scritte che permettono di valutare il grado di apprendimento dei singoli 
corsisti I docenti supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. 
 
DOCENTI 
 
I docenti sono Consulenti del Lavoro con esperienza didattica e lavorativa pluriennale. 
  
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
 



DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore articolate in 4 ore settimanali 
Il corso avrà inizio il 16 Aprile 2018, e terminerà l’11 Giugno 2018. 
 
CALENDARIO 
 

Giornata Orario Argomento Docente 

16/04/201
8 

14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone  

02/05/201
8 

14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone 

07/05/201
8 

14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone 

14/05/201
8 

09.00 - 13.00 La retribuzione – Esercitazione CdL - Alessandro Carfì  

21/05/201
8 

14.00 - 18.00 
Il versamento delle imposte e dei 
contributi  

CdL - Luca Contardi 

28/05/201
8 

14.00 - 16.00 
Restituzione esercitazione 
retribuzione 

CdL - Alessandro Carfì  

28/05/201
8 

16.00 - 18.00 Il conguaglio Fiscale CdL - Federica Manusardi 

04/06/201
8 

14.00 - 18.00                                                             l conguaglio Fiscale  CdL - Federica Manusardi 

11/06/201
8 

14.00 - 16.00                                                             Esercitazione sul conguaglio fiscale CdL - Federica Manusardi 

11/06/201
8 

16.00 – 18.00 VERIFICA MODULO CdL - Alessandro Carfì  

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Costo intero percorso per iscritti ANCL 
€ 400,00+ IVA  
Costo intero percorso per NON iscritti ANCL 
€ 480,00 + IVA  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro nuovo sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà 
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine del corso si effettuerà una verifica con il rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro 
che avranno frequentato almeno il 70% delle ore. 
 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile. 

 

http://www.ancl-mi.it/


I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA GESTIONE DELLE ASSENZE 
 

PARTENZA  
10 SETTEMBRE 2018 

 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono accrescere le proprie conoscenze in materia di paghe e 
amministrazione del personale, agli impiegati di Studi Professionali, ai praticanti degli Studi di CdL, 
agli impiegati d’azienda addetti all’amministrazione.  
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha come obiettivo quello di far acquisire le conoscenze necessarie per poter elaborare e 
controllare un cedolino paga base. 
 
PROGRAMMA 
 
Permessi, congedi e aspettative 
Aspetti economici e normativi; Il congedo matrimoniale; I permessi ai donatori di sangue; Permessi 
elettorali;  

Permessi per cariche sociali; Permessi per studio. 

UNIEMENS;  
Assegno nucleo familiare;  
Malattia e Maternità ed Infortunio 
Normativa di riferimento; Modulistica; Le indennità economiche; Le integrazioni a carico del datore 
di lavoro. 

La denuncia d’infortunio; Le integrazioni economiche aziendali.  

 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
Il percorso formativo si svolgerà in aula. Il corso ha un taglio estremamente pratico e contempla 
frequenti esercitazioni scritte che permettono di valutare il grado di apprendimento dei singoli 
corsisti I docenti supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. 
 
DOCENTI 
 
I docenti sono Consulenti del Lavoro con esperienza didattica e lavorativa pluriennale. 
  
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 28 ore articolate in 4 ore settimanali.  
Il corso avrà inizio il 10 Settembre 2018, e terminerà il 22 Ottobre 2018. 



CALENDARIO 

 

Giornata Orario Argomento Docente 

10/09/201
8 

14.00 – 
18.00 

La gestione delle assenze: permessi 
congedi ed aspettative - Esercitazione 

CdL - Federica Manusardi 

17/09/201
8 

14.00 – 
18.00 

L’infortunio CdL - Federica Manusardi 

24/09/201
8 

14.00 – 
18.00 

La gestione delle assenze: Malattia CdL - Donatella Gerosa 

01/10/201
8 

14.00 – 
18.00 

La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

08/10/201
8 

14.00 – 
18.00 

UNIEMENS, assegno nucleo familiare, 
Autoliquidazione 

CdL - Federica Manusardi 

15/10/201
8 

14.00 – 
18.00 

La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

22/10/201
8 

09.00 - 
11.00 

La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

22/10/201
8 

11.00 - 
13.00 

VERIFICA MODULO CdL - Stella Crimi 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Costo intero percorso per iscritti ANCL 
€ 300,00+ IVA  
Costo intero percorso per NON iscritti ANCL 
€ 360,00 + IVA  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro nuovo sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà 
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine del corso si effettuerà una verifica con il rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro 
che avranno frequentato almeno il 70% delle ore. 
 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile. 

 
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI DI 

FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 

http://www.ancl-mi.it/


TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI   
 

PARTENZA  
29 OTTOBRE 2018 

 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono accrescere le proprie conoscenze in materia di paghe e 
amministrazione del personale, agli impiegati di Studi Professionali, ai praticanti degli Studi di CdL, 
agli impiegati d’azienda addetti all’amministrazione.  
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha come obiettivo quello di far acquisire le conoscenze necessarie per poter elaborare e 
controllare un cedolino paga base. 
 
 
PROGRAMMA 
 
TFR e competenze di fine rapporto 
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto; Anticipazioni ed acconti; La garanzia del 
trattamento di fine rapporto; Le altre somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro; 
Tassazione fiscale e trattamento previdenziale; Gli emolumenti arretrati di anni precedenti; 
Gestione fondo tesoreria; Previdenza complementare. 

Modelli fiscali CUD e 770 
Gli adempimenti del sostituto d’imposta; Le certificazioni. 

Il modello 730 
Il conguaglio da assistenza fiscale 
Le Assicurazioni INAIL 
L’autoliquidazione dei premi   
 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
Il percorso formativo si svolgerà in aula. Il corso ha un taglio estremamente pratico e contempla 
frequenti esercitazioni scritte che permettono di valutare il grado di apprendimento dei singoli 
corsisti I docenti supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. 
 
DOCENTI 
 
I docenti sono Consulenti del Lavoro con esperienza didattica e lavorativa pluriennale. 
  
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
 



DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore articolate in 4 ore settimanali.  
Il corso avrà inizio il 29 Ottobre 2018, e terminerà il 26 Novembre 2018. 
 
CALENDARIO 
 

Giornata Orario Argomento Docente 

29/10/201
8 

14.00 - 
18.00 

TFR CdL -  Luca Paone 

05/11/201
8 

14.00 - 
18.00 

TFR- esercitazione CdL -  Luca Paone 

12/11/201
8 

14.00 - 
18.00 

TFR - Previdenza complementare - 
Esercitazione 

CdL - Alessandro Carfì  

19/11/201
8 

14.00 - 
16.00 

TFR restituzione esercitazione CdL - Alessandro Carfì  

19/11/201
8 

16.00 - 
18.00 

Modelli Fiscali CU e 770 CdL - Alessandro Carfì  

26/11/201
8 

09.00 - 
11.00 

Modello 730  CdL - Alessandro Carfì  

26/11/201
8 

11.00 - 
13.00 

VERIFICA MODULO CdL - Alessandro Carfì  

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Costo intero percorso per iscritti ANCL 
€ 250,00+ IVA  
Costo intero percorso per NON iscritti ANCL 
€ 300,00 + IVA  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro nuovo sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà 
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine del corso si effettuerà una verifica con il rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro 
che avranno frequentato almeno il 70% delle ore. 
 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile. 

 
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI DI 

FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 
 
 

http://www.ancl-mi.it/


LA FORMAZIONE 4.0 
IL DIRITTO DEL LAVORO INCONTRA GLI ALTRI DIRITTI 

(il Consulente del Lavoro approccio metodologico ad una consulenza professionale)  
 

PREMESSA 
 
Il percorso è l’inizio di un nuovo modo di vedere e vivere la formazione.  La professione del 
Consulente del lavoro, in continua trasformazione, richiede sempre più un approccio ed un metodo 
di ampio respiro. Bisogna saper vedere “dall’alto” tutte le connessioni presenti quando si deve 
affrontare una particolare casistica. Questo è il presupposto per una professione che si basa su 
competenze indispensabili per offrire consulenze sempre più strategiche e performanti. 
 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro e ai Praticanti CdL. 
 
RISULTATI ATTESI 
 
L’obiettivo del percorso è quello di mettere a disposizione gli strumenti per acquisire/consolidare 
una modalità sistemica per gestire e risolvere determinate situazioni. Si analizzerà insieme al 
relatore come approcciare il diritto e cosa bisogna tener conto di fronte ad una determinata 
situazione. L’approccio metodologico acquisito consentirà di gestire il recruiting, il rapporto di 
lavoro, eventuali sanzioni disciplinari, la risoluzione del rapporto di lavoro di figure che svolgono 
mansioni che sottendono diritti specifici. 
 
METODOLOGIA  
 
Si adotterà una metodologia proattiva. Il percorso di formazione si costruirà insieme. I contenuti 
presentati sono solo una parte di quello che potrà essere analizzato in aula. Si valuterà insieme su 
come affrontare una problematica. Si analizzeranno collegialmente le conoscenze che bisogna 
avere, senza essere esperti, per gestire il personale che sottende diritti specifici quali ad esempio il 
diritto di famiglia, il diritto successorio, il codice della strada e di pubblica sicurezza, per fare alcuni 
esempi. 
 
PROGRAMMA 
 
Le fonti del diritto 
Il Decesso del lavoratore e il diritto successorio 
Unioni civili e coppie di fatto e il diritto di famiglia 
La gestione degli autisti e il codice della strada 
L’attività di antitaccheggio 
 
Casistiche portate dai partecipanti 
 
DOCENTE 
 
Stefano Guglielmi  - Consulente del Lavoro 



 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore dalle 14.00 alle 18.00 
Calendario: 13-20-27 Giugno 2018 
 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 9 - Massimo 23 posti 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’ attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 182,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 242,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 300,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

OFFERTA PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018 
 
€ 132,00 per gli iscritti ANCL di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€ 177,00 per gli iscritti ANCL di altre provincie (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con 
C.F.) 

€ 210,00 + IVA per i non iscritti ANCL  

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà 
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
  
 CREDITI FORMATIVI  
 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione 
n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. 
L’incontro rilascia 12 crediti. 

 
 

 

http://www.ancl-mi.it/


PROFESSIONAL ENGLISH 
per gli Studi di Consulenza del Lavoro 

CEFR Common European Framework of Reference for Languages LEVEL B1/B2 
 

INIZIO 22 FEBBRAIO 2018 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro e ai collaboratori che devono relazionarsi con i clienti 
stranieri utilizzando la lingua inglese.  
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Nello specifico il percorso di lingua inglese ha l’obiettivo di approfondire le competenze 
linguistiche per sviluppare le competenze linguistiche volte all’uso professionale. In particolare il 
docente farà riferimento, per l’utilizzo della lingua inglese, alle materie oggetto della 
formazione continua presenti nell’Articolo 2 del REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI 
SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO 
Il corso ha come valore aggiunto la qualità della formazione che si attiene agli standard del Common 
European Framework (Livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2). 
Si farà riferimento al Business Preliminary CEFR Level B1 e al Business Vantage CEFR Level B2 
 
The Business Preliminary is an intermediate level qualification for people who need to show 
employers that they have a knowledge of Business English sufficient for practical everyday use in a 
business environment. 
It tests your ability to use English to carry out basic office skills such as: 
reading short messages, interpreting charts,writing short emails, following short telephone 
conversations and discussions, talking about business-related matters. 
 
The Business Vantage is an upper-intermediate level qualification in Business English. 
Having Cambridge English: Business Vantage shows that you can: 
write short pieces of business correspondence, reports or proposals 
read extracts from business publications 
listen to, understand and contribute to discussions in meetings. 
 
The Cambridge ESOL examinations cover all four language skills – listening, speaking, reading and 
writing. They include a range of tasks which assess your ability to use English, so that you develop 
the full range of skills you need to communicate effectively in a variety of contexts. 
 
PROGRAMMA 
 
Il progetto di lingua si articola in 14 incontri che hanno contenuti didattici inerenti il Professional 
English. Nello specifico sono previste lezioni di grammatica inglese, fonetica, pronuncia, 
conversazione, uso di espressioni, costruzione di testi per l’uso professionale. Tutte le conversazioni 
saranno centrate su tematiche inerenti le materie oggetto della formazione continua presenti 
nell’Articolo 2 del Regolamento recante le disposizioni sulla FCO.  
 
 



METODOLOGIA 
 
La metodologia che verrà utilizzata è una metodologia interattiva. 
In particolare sarà utilizzato il Comunicative Method,  che prevede lezioni magistrali, simulazioni, 
test di apprendimento in itinere e finali. E’ un metodo che basa lo studio della lingua sulla 
conversazione, ed attraverso questa sviluppa l’analisi grammaticale e sintattica delle nozioni 
acquisite. Mediante l’approccio comunicativo i partecipanti sono costantemente stimolati a 
riflettere sulle strutture sintattiche  e grammaticali, curando contemporaneamente sia l’aspetto 
strutturale che la scioltezza espressiva.  
 
RELATORE 
 
John Clark 
Madrelingua - Docente e coordinatore dei corsi biennali di lingua inglese presso l’Università Bocconi 
di Milano. 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Calendario: i Giovedì dal 22 Febbraio 2018 al 26 Aprile 2018 dalle 18.00 alle 19.30 
(22/02/2018 – 01/03/2018 – 08/03/2018 – 15/03/2018 – 22/03/2018 –05/04/2018 – 12/04/2018 
– 19/04/2018 – 26/04/2018 – 03/05/2018 – 10/05/2018) 
(Durata complessiva di 15 ore) 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL UP Milano – Via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 7 - Massimo 12 posti 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
182,00 Euro per gli iscritti ANCL (costo comprensivo di marca da bollo, verrà rilasciata ricevuta 
intestata al socio ANCL con C.F.) 
180,00 Euro + IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL    
202,00 Euro per gli iscritti ANCL altre Province (costo comprensivo di marca da bollo, verrà 
rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
200,00 Euro + IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL altre Province 
250,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL e per i collaboratori dei non iscritti ANCL 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e 
permetterà di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 80% delle ore.  
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione 
n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale.Il corso rilascia 15 crediti formativi. 

http://www.ancl-mi.it/


MOBILITÀ  INTERNAZIONALE 
 

APRILE 2018 
 

DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, a altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio. Praticanti CdL. Responsabili del personale. Responsabili amministrazione del personale. Addetti  
amministrazione del personale e ufficio risorse umane.  

 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 

Il percorso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze pratico – operative necessarie per acquisire 
piena conoscenza degli aspetti procedurali, giuslavoristici, fiscali e contributivi per il lavoratore e per 
l’azienda legati alle diverse forme di mobilità internazionale. Nello specifico : 
- conoscere la normativa applicabile in caso di mobilità internazionale per la stipula dei contratti; 
- gestire gli adempimenti per i lavoratori stranieri distaccati in Italia; 
- conoscere ed analizzare gli adempimenti a carico del sostituto d’imposta (aspetti fiscali e previdenziali); 
- conoscere ed applicare le procedure amministrative necessarie per l’invio dei lavoratori italiani all’estero e 
per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. 
 

PROGRAMMA  
 

IL QUADRO GENERALE DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
Regime normativo applicabile: legislazione internazionale e legislazione locale. Principi inderogabili. 
Tipologie contrattuali: trasferta, distacco, trasferimento, assunzione locale, dual employment contract, 
commuting. Principi di regolamentazione previdenziale e assistenziale, regime applicabile: Paesi UE, Extra 
UE convenzionati e Etra UE non convenzionati. Principi generali di regolamentazione fiscale: concetto di 
residenza fiscale; residenza in più stati e regolamentazione delle convenzioni internazionali, metodi per 
evitare la doppia imposizione. 
IMMIGRATION 
Assunzione di personale extra EU 
Principi generali  
Assunzione con quote (art. 22 TU immigrazione)  
Assunzione extra quote (Blue Card permit – art. 27 quater TU) 
Distacco di personale extra EU 
Principi generali  
Distacco tra società dello stesso gruppo (art. 27(a) e 27 quinquies TU)  
Distacco per contratto di appalto (art. 27(i) TU) 
Procedura agevolata con Protocollo di Intesa  
Conversione permessi di soggiorno per motivi di lavoro  
Mobilità dei lavoratori Extra EU con permesso di lavoro in altri paesi EU (Van der Elst, Blue Card, ICT permit)  
Casi particolari (lavoro autonomo, artisti, troupe cinematrografiche, giornalisti)  
Diritti dei familiari di lavoratori extra EU 
MOBILITÀ ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPA E EFTA 
Regolamentazione UE, condizioni di lavoro e di occupazione 
Regolamentazione previdenziale e assicurativa.  Certificati e cd. Portable Documents (A1, ….) 
Casistiche particolari: lavoro in tre o più stati, lavoro in paesi confinanti 
Adempimenti del sostituto di imposta 
Casi concreti 
 
 
 



MOBILITÀ VERSO PAESI EXTRA UE 
Regolamentazione previdenziale e assicurativa paesi convenzionati 
Regolamentazione previdenziale e assicurativa paesi parzialmente convenzionati 
Regolamentazione previdenziale e assicurativa paesi non convenzionati 
Imponibile convenzionale previdenziale e contribuzione applicabile 
Adempimenti del sostituto di imposta 
Casi concreti 
ASPETTI FISCALI PARTE GENERALE E APPROFONDIMENTI  /CASI PARTICOLARI  
Aspetti fiscali parte generale e approfondimenti /casi particolari 
La residenza fiscale delle persone fisiche  
La tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero (retribuzioni convenzionali, profili 
impositivi) 
Tassazione degli elementi a formazione pluriennale maturati durante i periodi di mobilità internazionale 
(TFR, stock option, azioni ecc.) 
Le modalità di risoluzione della doppia imposizione (convenzione contro le doppie imposizioni e credito di 
imposta) 
La gestione dei lavoratori esteri in Italia 
Il regime speciale per i lavoratori impatriati 
Gli adempimenti fiscali cui è tenuto il lavoratore inviato all’estero: dalla dichiarazione dei redditi al 
monitoraggio fiscale 
Gruppo societari, branch e subsidiary company: inquadramento giuridico e fiscale 
L’impresa residente nei rapporti con l’estero: aspetti fiscali legati alla gestione del personale 
L’impresa non residente nei rapporti con l’Italia: aspetti fiscali legati alla gestione del personale 
Riaddebito dei costi intragruppo: cenni sulla disciplina del transfer pricing 
 
DALL’IMMIGRATION ALLA GESTIONE DEL FISCO. GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E CASI PARTICOLARI 
Analisi casi particolari 
Esercitazioni pratiche: analisi degli adempimenti amministrativi, rapporti con gli Enti, elementi del contratto 
di espatrio (indennità economica, benefit, previdenza, assicurazione) elaborazione LUL, ritenute fiscali e 
previdenziali, conguaglio e recupero imposte estero. 
Gestione previdenziale: totalizzazione a livello EU 

METODOLOGIA E MATERIALE 
 

Il Percorso è strutturato in 7 incontri, ogni incontro ha una durata di 4 ore. 
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la “formazione d’aula”, supportata da metodologie attive, con lo 
scopo di: 
1. Far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi apprendimenti; 
2. Favorire la ricaduta immediata nell’operatività di Studio. 
Si intende privilegiare un modello formativo che consenta azioni didattiche ampiamente centrate su 
interazioni e feed-back con l’utilizzo di casi che diventano parte integrante del processo didattico. 
Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, verranno affrontati – anche con simulazioni in 
aula dei partecipanti - casi pratici.  Potranno essere discussi anche casi proposti dai partecipanti. 
 
 
RELATORI 
 

- Avv. Marco Mazzeschi e Giuditta Petreni  - BUSINESS, IMMIGRATION & CITIZENSHIP LAW. 
 
- Dott. Ezio Este e Dott. Antonio Cattaneo EP Associati Dottori Commercialisti Revisori legali. 
 
- Dott. Luca Contardi e Dott. Luca Insabato - Consulenti del Lavoro esperti in mobilità internazionale. 
 
 



 
DATA E ORARI  
 

11-18 Aprile – 9,16,23,30 Maggio, 6 Giugno 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 8.45 registrazione partecipanti 
 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 

Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia n 60 -  Milano 
Minimo 20 - Massimo 30 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Iscritti ANCL Milano: 492,00€ 
Iscritti ANCL altre Province: 532,00€ 
Non iscritti ANCL: 630,00€ +IVA  

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  

 
CREDITI FORMATIVI 
 

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 28 crediti. 

 

Iscrizione entro il 9 Marzo 2018 
Iscritti ANCL Milano: 422,00€ 

Iscritti ANCL altre Province: 502,00€ 

Non iscritti ANCL: 580,00€ +IVA 

Iscrizione dopo il 9 Marzo 2018 

http://www.ancl-mi.it/

