
ELENCO ATTIVITA’ FORMATIVA – ANCL UP DI MILANO 
Maggio 2018 

 

Sezione Titolo Durata e calendario 

Area Monografici  La contrattazione collettiva tra regole 
ed opportunità 

 

21/05/2018 
14.00-18.00 

4 ore 

Area Monografici USI E ABUSI NEI CONTROLLI ISPETTIVI 
Conoscere i modi di agire, ragionare e 
contestare degli ispettori del lavoro. 

Casi, strategie, difese e ricorsi 
 

24/05/2018 
14.00-18.00 

4 ore 

Area Monografici La Vigilanza 2018 alla luce delle circolari 
dell’Ispettorato nazionale : casi aziendali 

 

07/06/2018  
14.00-18.00 

4 ore 

Area Seminari GESTIONE DEL PERSONALE NEL 
SETTORE DELLO SPETTACOLO 

 

Inizio 23/05/2018 
Termine 07/06/2018 

12 ore  

Area Seminari Il nuovo regolamento europeo sulla 
protezione dei dati. (General Data 
Protection Regulation - 2016/679) 

Cosa cambia, come si ottempera e quali 
strumenti utilizzare 

 

22/06/2018 
9.00-18.00 

8 ore 

Area Seminari IL DIRITTO DEL LAVORO INCONTRA GLI 
ALTRI DIRITTI 

13-20-27 Giugno 2018 
Dalle 14.00 alle 18.00 

12 ore 

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

 

Inizio 10/09/2018 
Termine 22/10/2018 

28 ore 

Area Amministrativa TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI   
 
 

Inizio 29/10/2018 
Termine 26/11/2018 

20 ore 

Area Sicurezza CORSO ANTINCENDIO 
RISCHIO BASSO 

 

18/05/2018 
9.00-13.00 

4 ore 

Area Sicurezza CORSO PRIMO SOCCORSO  
per gli Studi e le Aziende (gruppo B-C) 

 

Inizio 08/06/2018 
Termine 15/06/2018 

8 ore 

Area Sicurezza CORSO DI RICHIAMO PRIMO SOCCORSO  
per gli Studi e le Aziende (gruppo B-C) 

 

15/06/2018 
4 ore 

Area Praticanti CORSO BREVE DI DIRITTO TRIBUTARIO: 
DALLE FONTI DEL DIRITTO ALLA PRATICA 
 

Inizio 01/06/2018 
Termine 28/06/2018 

20 ore 

Area Praticanti CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI 
STATO PER CONSULENTI DEL LAVORO 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 
PROVA ORALE 

 

Inizio 17/09/2018 
Termine 17/12/2018 

56 ore 

 

 

 

 



 

 

 

La contrattazione collettiva tra regole ed opportunità 
21 MAGGIO 2018 

 

DESTINATARI 
 

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

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L’incontro si pone l’obiettivo di approfondire la tematica della contrattazione collettiva analizzando le 
opportunità e le regole 
 
PROGRAMMA 
 
La struttura del contratto collettivo di primo e di secondo livello 
Applicabilità e disciplina della parte normativa, economica e obbligatoria 
La scelta delle parti stipulanti e delle organizzazioni sindacali di riferimento 
Le criticità in ordine alla rappresentanza e alla rappresentatività sindacale 
Le conseguenze in materia di benefici normativi, agevolazioni contributive, legislazione sociale e 
previdenziale 
Il ruolo della contrattazione collettiva nei fondi sanitari, enti bilaterali e ammortizzatori sociali 
Il regolamento aziendale tra atto unilaterale e strumento vincolante 
Il ruolo e le opportunità della contrattazione collettiva nel Jobs Act e nei decreti delegati 
 

METODOLOGIA E MATERIALE 
 

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

 
RELATORE 
 
Giovanni Marcantonio – Consulente del Lavoro - Consigliere nazionale ed esperto di Fondazione Studi dei 
Consulenti del Lavoro 

 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 

21 Maggio  2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 60, Milano 
Minimo 15 - 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)  

 

 
 
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. 
 

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 4 crediti. 
 
 
 
 

  
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere  
il rimborso del  8

0 
0 % dell’imponibile.   

  
   Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici 

 

  

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


 
 

USI E ABUSI NEI CONTROLLI ISPETTIVI 
Conoscere i modi di agire, ragionare e contestare degli ispettori 

del lavoro. Casi, strategie, difese e ricorsi 
24 MAGGIO 2018 

 

DESTINATARI 
 

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

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L’incontro si pone l’obiettivo di approfondire la tematica dei controlli ispettivi 
 
PROGRAMMA 
 

USI E ABUSI NEI MODI DEI CONTROLLI 
senso reale e “verita’” sulle ispezioni 
subire controlli da chi non puo’ ispezionare 
modi e tempi non consentiti delle attivita’ di controllo 
raccolta non ammessa di informazioni 
indebite testimonianze e dichiarazioni 
 

USI E ABUSI DEGLI OBIETTIVI DEL CONTROLLO 
pressioni psicologiche nel corso del controllo ispettivo 
cautele nella gestione del rapporto con gli ispettori  
controllo degli enti sugli ispettori  
ragioni concrete dei provvedimenti ispettivi 
 

USI E ABUSI NEGLI ESITI DEL CONTROLLO 
provvedimenti ispettivi contro la legge 
provvedimenti ispettivi contro prassi e circolari 
provvedimenti ispettivi abnormi 
provvedimenti ispettivi e favor giudiziale 
 

USI E ABUSI NEI CASI PRATICI 
sapere leggere e verificare i verbali 
prevenire i verbali e accertamenti 
difesa dei verbali con la legge, le sentenze e la prassi 
difesa dai verbali: prospettazioni e ricostruzioni alternative 
 

USI E ABUSI: STRUMENTI DIFENSIVI  
scritti e documenti nel controllo ispettivo 
diffida a enti e segnalazioni a organismi competenti 
audizioni e comparizioni spontanee 
ricorsi amministrativi e loro uso: se e quali scegliere 
cosa scrivere in un ricorso 
sedi giudiziarie: condotte e posizioni 

 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 

L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di favorire la 
ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  



Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  

 
RELATORE 
Avv. Mauro Parisi - socio dello Studio Legale Associato VetL 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
24 Maggio  2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 60, Milano 
Minimo 15 - 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)  

 

 
 

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. 
 

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. 

  
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere  
il rimborso del  8

0 
0 % dell’imponibile.   

  
   Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici 

 

  

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


Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 

La Vigilanza 2018 alla luce delle circolari dell’Ispettorato 
nazionale : casi aziendali 

7 GIUGNO 2018 
 

DESTINATARI 
 

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

 

 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L’incontro si pone l’obiettivo di approfondire la tematica della vigilanza alla luce delle circolari 
dell’Ispettorato nazionale. 

 
PROGRAMMA 
 
Le verifiche in materia di tirocinio extracurriculare 
Le verifiche in materia di Associazioni sportive dilettantistiche  
Appalti illeciti e cooperative spurie  
Sgravi contributivi e corretta applicazione dei contratti collettivi 
Le ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale e concetto di lavoratori irregolari 
Il distacco transazionale alla luce delle circolari dell’ispettorato 
Rapporti di natura subordinata tra familiari  
Fac simile di ricorsi amministrativi avverso i Verbali ispettivi 

 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 

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

 
RELATORE 
 
Temistocle Bussino – Componente Centro Studi attività ispettiva - Ispettorato Nazionale del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 

7 GIUGNO 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 60, Milano 
Minimo 15 - 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)  

 

 
 

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. 
 

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 4 crediti. 
 
 
 
 
 
 

  
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere  
il rimborso del  8

0 
0 % dell’imponibile.   

  
   Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici 

 

  

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


 
 

GESTIONE DEL PERSONALE NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO 
MAGGIO 2018 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto al personale collaboratori di Studi e dipendenti che già operano nell’ufficio paghe. 
 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il progetto ha la finalità di fornire un quadro generale sulla disciplina del lavoro nel settore dello spettacolo, 
partendo dal campo di applicazione, i libri obbligatori e la gestione del cedolino paga.  
Al termine del corso i partecipanti sapranno: 
calcolare i contributi con le opportune distinzioni tra le diverse  tipologie contrattuali; 
predisporre un cedolino paga.  
 

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 nelle pratiche di lavoro 

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta azioni didattiche ampiamente centrate su 
interazioni e feed-back con l’utilizzo di casi aziendali e le simulazioni di momenti di lavoro che diventano 
parte integrante del processo didattico.  
 

PROGRAMMA 
 
Il campo di applicazione delle aziende del  Settore  Spettacolo 
- Quali sono i soggetti obbligati al versamento della contribuzione ex Enpals  
- Le circolari esplicative ex Enpals ed INPS 
- I vari inquadramenti INPS in relazione all’attività svolta 
 Le tipologie contrattuali  
- I lavoratori subordinati; 
- I para subordinati ed i lavoratori autonomi; 
- I lavoratori apprendisti ed ex apprendisti. 
 I vari CCNL 
- Elenco e verifica generale degli aspetti più importanti dei CCNL riguardanti il Settore dello spettacolo 
 
Aspetti pratici 
gli obblighi del datore di lavoro  
L’assunzione del lavoratore 
La gestione dei lavoratori extracomunitari 
Le procedure per il nulla osta ai lavoratori extracomunitari 
- L’iscrizione dell’azienda e del lavoratore all’ex Enpals; 
- Esemplificazioni di prospetti retributivi e conseguente predisposizione della modulistica contributiva 

mensile UNIEMENS ed ex Enpals; 
- Il calcolo dei contributi INPS ed ex ENPALS ed il relativo sistema di pagamento; 
- Cessazione del rapporto di lavoro 
 
 
 



 
 

DOCENTI 
 
Alessandro Graziano e Gabriele Correra Consulenti del Lavoro in Milano esperti nel Settore Spettacolo 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore  
Calendario: 24-30 Maggio – 7 Giugno 2018  dalle 14.00 alle 18.00 
           

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
HOTEL SANPI Via Lazzaro Palazzi, 18 – Area Porta Venezia -Milano  
Minimo 15 - Massimo 30 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 122,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 120,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 152,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 150,00 + IVA per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 220,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’ attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 

  
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere  
il rimborso del  8

0 
0 % dell’imponibile.   

  
   

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


 
 

Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati 
(General Data Protection Regulation - 2016/679) 

Cosa cambia, come si ottempera e quali strumenti utilizzare 
 

PREMESSA 
 
Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo generale sulla protezione dei dati 
denominato GDPR: General Data Protection Regulation (2016/679). Sarà applicato a tutti i tipi di imprese che 
offrono servizi o prodotti a persone che si trovano nel territorio dell’Unione Europea.  
Non ci saranno proroghe, la scadenza è infatti tassativa, perché trattandosi di un Regolamento dell'Unione 
Europea, il nuovo testo e le sanzioni da esso previste saranno direttamente applicabili dal 25 maggio 2018 
senza alcuna necessità di recepimento, o altro atto formale da parte dello Stato italiano. 
Questa normativa obbliga le organizzazioni ad assumersi maggiori responsabilità rispetto ai dati raccolti e 
conservati per qualsiasi finalità.  
La portata di tale regolamento è piuttosto ampia e porta con sé un nuovo livello di sanzioni che può spingersi 
sino al 4% del fatturato globale o a 20 milioni di euro. 
 

DESTINATARI 
 

Il corso è diretto principalmente a Consulenti e professionisti, nonché dipendenti di studi che svolgono ruoli 
di Responsabile Privacy, Responsabile della protezione dei dati, Responsabile IT, Security Manager, 
Responsabile Area Legale, Rappresentante del trattamento dei dati, Amministratore di sistema. 

 
OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi principali del corso vertono all’acquisizione di competenze:  
 specifiche sulla protezione dei dati personali rispetto alle problematiche degli studi professionali; 
 per progettare, verificare e mantenere un Sistema Organizzativo di Gestione dei dati personali o 

Sistema Privacy, nell’ottica di stabilire idonee misure organizzative, finalizzate alla tutela e alla 
salvaguardia del patrimonio di dati e informazioni personali gestite dallo studio; 

 per la redazione e la tenuta della documentazione necessaria; 
 per affrontare le problematiche contrattuali. 

 
METODOLOGIA  
 

Tutto il percorso viene realizzato attraverso la “formazione d’aula”, supportata da metodologie attive, con lo 
scopo di 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 la seconda giornata di formazione affronterà 
procedure e documenti previsti dalla nuova normativa. 

 

PROGRAMMA 
Modulo  tecnico teorico 
Ambito nazionale – D.Lgs 196/2003 
Principi introdotti dal Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (2016/679) 
Regime sanzionatorio 
Privacy, digital marketing e social network: cookie, profilazione on line e pubblicità comportamentale 
L’impatto della disciplina della privacy sui rapporti di lavoro 
Data Breach – comunicazione della crisi 



Designazione, posizione e compiti del DPO 
Le Autorità di Controllo – DPO e rapporti con le autorità di controllo 
Misure minime ai sensi del D.Lgs 196/2003 
DPIA documento di valutazione d’impatto 
Trasferimento dati all’estero 
Privacy by Design – Privacy by default 
Tutela particolare dei dati sensibili e ultrasensibili,  
Tutela e sicurezza delle banche dati informatiche 
Principio di trasparenza e accountability 
Registro trattamento dei dati 
Organizzazione aziendale, piano di formazione, regolamenti aziendali, gestione della documentazione 
Modulo tecnico pratico 
Tecniche di redazione di lettere di incarico, policy e procedure 
Tecniche di analisi e redazione di  informative, moduli di consenso, clausole contrattuali 
Esempi di Registro dei trattamenti 

 

DOCENTE 
 

Ing. Andrea Merati  - Consulente aziendale 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 

Il corso ha una durata complessiva di 8 ore.  
Giornata: 22 Giugno 2018 
Orario: dalle 9.00 alle 18.00 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 

Ancl U.P. Milano - Via Aurispa 7, Milano  
Minimo 9 - Massimo 25 posti 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

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

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€. 122,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 120,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 142,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 140,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 180,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso dell’ 80% 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. 

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


Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. L’intero 
percorso rilascia 8 crediti. 

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/


 
 

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 

10/09/2018 14.00 – 18.00 
La gestione delle assenze: permessi congedi ed 
aspettative - Esercitazione 

CdL - Federica Manusardi 

17/09/2018 14.00 – 18.00 L’infortunio CdL - Federica Manusardi 

24/09/2018 14.00 – 18.00 La gestione delle assenze: Malattia CdL - Donatella Gerosa 

01/10/2018 14.00 – 18.00 La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

08/10/2018 14.00 – 18.00 
UNIEMENS, assegno nucleo familiare, 
Autoliquidazione 

CdL - Federica Manusardi 

15/10/2018 14.00 – 18.00 La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

22/10/2018 09.00 - 11.00 La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

22/10/2018 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 80% 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 

29/10/2018 14.00 - 18.00 TFR CdL -  Luca Paone 

05/11/2018 14.00 - 18.00 TFR- esercitazione CdL -  Luca Paone 

12/11/2018 14.00 - 18.00 TFR - Previdenza complementare - Esercitazione CdL - Alessandro Carfì  

19/11/2018 14.00 - 16.00 TFR restituzione esercitazione CdL - Alessandro Carfì  

19/11/2018 16.00 - 18.00 Modelli Fiscali CU e 770 CdL - Alessandro Carfì  

26/11/2018 09.00 - 11.00 Modello 730  CdL - Alessandro Carfì  

26/11/2018 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 80% 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/


 
 
 

CORSO ANTINCENDIO  
RISCHIO BASSO 

 

18 MAGGIO 2018 
 

COSA SI INTENDE PER RISCHIO INCENDIO BASSO 

 
Attività dove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili o vi è bassa probabilità di sviluppo di focolai 
e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme; indicativamente sono attività NON soggette al 
rilascio del C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi). 

 
DESTINATARI 
 

Addetti aziendali alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio presenti negli studi professionali e 
nelle aziende clienti.  

 
OBIETTIVI 
 

Assolvere all'obbligo di formazione imposto al datore di lavoro per la formazione degli addetti antincendio 

(art. 37, 46 D.Lgs. 81/08), per la trasmissione delle conoscenze relative alle procedure ed agli interventi per 
la prevenzione incendi, alla protezione antincendio, alle procedure da adottare in caso di incendio. 

 
PROGRAMMA 
  

Incendio e prevenzione 

• Combustione 

• Prodotti di combustione 

• Sostanze estinguenti per tipo di incendio 

• Effetti dell'incendio sull'uomo 

• Misure comportamentali 

Protezione e procedure 

• Principali misure di protezione antincendio 

• Evacuazione 

• Richiesta soccorsi 

Esercitazioni pratiche 

• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 

•Istruzioni sull'uso degli estintori portatili (sussidi audiovisivi o dimostrazione pratica) 

Documentazione 

Sarà fornita la documentazione necessaria per l'approfondimento e l'aggiornamento degli argomenti 
affrontati. 

 
METOLOGIA 
 

Il corso è svolto 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 pratiche. 

 



 

 

 

DOCENTE 
 

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. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E TITOLO CONSEGUITO 
 

Attestato di frequenza rilasciato ai sensi dell’Art. 7 e all. IX del D.M. 10 marzo 1998 in attuazione dell’Art. 46 
del D.L. 81/2008. 

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

 
CALENDARIO - SEDE – POSTI DISPONIBILI 
 

Sede: ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 

Data: 18 Maggio 2018, dalle 9.00 alle 13.00, 4 ore 

Posti disponibili: minimo 10 massimo 25 posti 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Costo per iscritti ANCL U.P. di Milano: € 75,00 (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio con C.F.) 

Costo per i dipendenti di iscritti ANCL: € 75,00 + IVA 

Costo per NON iscritti ANCL: € 90,00 + 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 80% - 

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

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

E’ necessario compilare la Scheda di adesione riportata nella pagina successiva. La scheda deve essere inviata 
a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com 
  
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. 

 
 



 
 
 

CORSO PRIMO SOCCORSO  
per gli Studi e le Aziende (gruppo B-C) 

 
8 e 15 Giugno 2018 

 
DESTINATARI 

 

Il corso è rivolto agli addetti alle misure di primo soccorso designati dai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. 
Possono trarre utilità professionale anche datori di lavoro, addetti al servizio di prevenzione e protezione, 
responsabili della sicurezza, lavoratori, consulenti, professionisti. 
 

OBIETTIVI 

 
Il corso ha l’obiettivo di formare Addetti alle misure di primo soccorso delle aziende rientranti nelle tipologie 
B e C (art. 1 del D.M.388/2003). 

 
PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO 

 
I contenuti rispondono a quanto indicato nell’Allegato 3 del DM 388/2003. 
 
Modulo A 
Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio, comunicare ai servizi di assistenza 
sanitaria di emergenza.  
Riconoscere un’emergenza sanitaria: Scena dell’infortunio: raccolta informazioni, previsione dei pericoli, 
accertamento delle condizioni psico-fisiche dell’infortunato. Nozioni elementari dell’apparato 
cardiovascolare e respiratorio. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 
Attuare gli interventi di primo soccorso: Sostenimento delle funzioni vitali, riconoscimento e limiti di 
intervento di primo soccorso. Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
Modulo B 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, 
fratture e complicanze, traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale, traumi e lesioni     toraco-
addominali.  
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro: lesioni da freddo e da calore, 
lesioni da corrente elettrica, lesioni da agenti chimici, intossicazioni, ferite lacero-contuse, emorragie esterne. 
Modulo C 
Acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di comunicazione col servizio di emergenza del 
SSN, principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, principali tecniche di primo soccorso 
nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta, principali tecniche di rianimazione cardio polmonare, 
principali tecniche di tamponamento emorragico, principali tecniche di sollevamento,       spostamento e 
trasporto del traumatizzato, principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione ad    agenti chimici e 
biologici. 
 
Esame: Test a domande chiuse di verifica delle conoscenze 
 

METODOLOGIA  

 
Il corso è svolto 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. 
 



DOCENTE E RESPONSABILE CORSO 

 
Dottor Davide Lucano 
 

CALENDARIO - SEDE - POSTI DISPONIBILI 

 
Calendario, 12 ore 
1^lezione: Venerdì 8 Giugno 2018 dalle 9.00 alle 18.00 
2^lezione: Venerdì 15 Giugno 2018 dalle 14.00 alle 18.00 
 
Sede: ANCL UP Milano, Via Aurispa 7  
Posti disponibili: minimo 10 - massimo 25 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€ 200,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€ 200.00 + IVA per tutti gli altri 
 

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 80% - 
 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
E’ necessario compilare la Scheda di adesione riportata nella pagina successiva. La scheda deve essere inviata 
a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo anclupmilano@anclmilano.it 
  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
Attestato di frequenza rilasciato ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n 81 e in attuazione del D.M. 15 Luglio 
2003 n 388. 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 corso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
Il corso rilascia 12 crediti, i crediti verranno rilasciati solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle 
ore. 

 

 

 

 

 



 

CORSO DI RICHIAMO PRIMO SOCCORSO  
per gli Studi e le Aziende (gruppo B-C) 

 
15 Giugno 2018 

 
DESTINATARI 

 

Il corso è destinato ad Addetti al servizio di primo soccorso aziendale. Soddisfa all’aggiornamento 
obbligatorio previsto dal D.M. 388/2003 e va frequentato entro tre anni dall’ultimo corso o aggiornamento 
effettuato. 
 

OBIETTIVI 

 
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare Addetti alle misure di primo soccorso delle aziende rientranti nelle 
tipologie B e C (art. 1 del D.M.388/2003). 

 
PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO 

 
I contenuti rispondono a quanto indicato nell’Allegato 3 del DM 388/2003. 

 Richiami e aggiornamento nell’esercizio delle competenze specifiche. 

 emergenza sanitaria e sistema di soccorso 

 interventi di primo soccorso 

 patologie specifiche in ambiente di lavoro 

 traumi in ambiente di lavoro 

 tecniche di trattamento dell’infortunato 

 tipologia di rischi sul luogo del lavoro 

 tipologia di rischi per il soccorritore 

 approfondimento di capacità di intervento pratico 
Esame: Test a domande chiuse di verifica delle conoscenze 
 

 

METODOLOGIA  

 
Il corso è svolto 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. 
 
 

DOCENTE E RESPONSABILE CORSO 

 
Dottor Davide Lucano 
 
 

CALENDARIO - SEDE - POSTI DISPONIBILI 

 
Calendario, 4 ore 
Venerdì 15 Giugno 2018 dalle 14.00 alle 18.00 
 
Sede: ANCL UP Milano, Via Aurispa 7  
Posti disponibili: minimo 10 - massimo 25 
 

 

 



 

 

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 tutti gli altri 
 

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 80% - 
 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
E’ necessario compilare la Scheda di adesione riportata nella pagina successiva. La scheda deve essere 
inviata a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo anclupmilano@anclmilano.it 
  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
Attestato di frequenza rilasciato ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n 81 e in attuazione del D.M. 15 Luglio 2003 
n 388. 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 corso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
Il corso rilascia 4 crediti, i crediti verranno rilasciati solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORSO BREVE DI DIRITTO TRIBUTARIO: DALLE FONTI DEL DIRITTO ALLA 
PRATICA 

 
 
DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato a Settembre 2018. E’ 
necessaria la conoscenza del Diritto Tributario. 

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha la finalità di supportare coloro che devono affrontare l’esame di stato 2017 per Consulenti del 
Lavoro. Il risultato atteso, al termine del percorso formativo, è quello di far acquisire gli strumenti necessari  
per il corretto svolgimento del tema di tributario. 

 
PROGRAMMA 

 
Prima lezione 
sostituto d'imposta: 
obblighi, adempimenti e calcolo del conguaglio 
Seconda lezione 
Tassazione del TFR, tassazione separata e incentivo all'esodo 
Terza lezione 
Determinazione Irpef per un soggetto con diverse tipologie di reddito 
Quarta lezione 
Differenze tra lavoratore autonomo e ditta individuale: 
- determinazione IRPEF 
- obblighi 
- libri e registri 
Quinta lezione 
IVA: obblighi adempimenti e calcolo liquidazioni 
IRAP: Calcolo IRAP per una società di capitali  

 
METODOLOGIA 

 
La docente, utilizzando una metodologia interattiva, analizza un ipotetico tema d’esame attraverso una serie 
di passaggi: 
1. impostazione dello schema teorico da sviluppare; 
2. ricerca ed identificazione delle fonti a cui fare riferimento per lo svolgimento del tema; 
3. svolgimento dell'esercizio. 
 
La scelta dei temi che verranno analizzati ha tenuto conto delle casistiche più ricorrenti delle tracce di Temi 
estratti o proposti, in sede di esame degli ultimi dieci anni. 

 

 

RELATORE 

 
Dottoressa Francesca Gerosa 
Commercialista e Revisore contabile, Docente di Diritto Tributario al corso annuale per praticanti CdL 
promosso da ANCL U.P. di Milano, Componente commissione di “Controllo societario” dell’Ordine dei 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano, Cultore di materia politica economica -  Università Cattolica 
di Milano 
  

 

DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Calendario 1-7-14-21-28 Giugno 2018 
 



Dalle 09:00-13.00 

 

SEDE E 

 

 

 POSTI DISPONIBILI 

 
ANCL UP di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Massimo 15 posti 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€ 300,00 + IVA 
 
Tariffa scontata  per i praticanti che stanno frequentando corsi ANCL  
€ 200,00 + IVA 
 

Per i partecipanti che sono dipendenti di uno Studio o Azienda iscritta a 
FONDOPROFESSIONI potrebbe essere possibile chiedere il rimborso del 80% 

dell’imponibile. 
 

CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI DI 
FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 

 

 
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. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO PER  
CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

PROVA ORALE 
 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato nel 2018-2019. 
 
OBIETTIVI 
 
La principale finalità del percorso formativo è quella di fornire a tutti i partecipanti, gli strumenti necessari 
per poter sostenere con efficacia l’esame di Stato 2017-2018. 
In particolare i risultati attesi sono: 
1. saper gestire l’ansia con particolare attenzione alla preparazione della prova orale  
2. articolare in modo adeguato le risposte a possibili domande d’esame. 

 
STRUTTURA – METODOLOGIA – PROGRAMMA 
 

Supporta i partecipanti nella preparazione della prova orale. 
I docenti, predisponendo domande nelle materie dell’esame orale, interrogano i partecipanti sostenendoli 
nella corretta esposizione dal punto di vista dei contenuti e della durata. 
I docenti organizzeranno la lezione d’aula simulando l’esame orale. 
 

DOCENTI 
 
Le docenze sono tenute da Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti che da anni collaborano con 
l’ANCL U.P. di Milano sull’organizzazione e gestione di questo percorso formativo. 
 

  
SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 25 posti 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 56 ore. Il corso avrà inizio il 17 Settembre 2018 e terminerà il 17 
Dicembre 2018 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Costo per praticanti non iscritti all’ANCL € 800,00+IVA 
Costo per Praticanti iscritti ANCL € 600,00 
 

Per i partecipanti che sono dipendenti di uno Studio o Azienda iscritta a 
FONDOPROFESSIONI potrebbe essere possibile chiedere il rimborso del 80% 

dell’imponibile. 



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

FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
E’ necessario compilare la scheda di adesione. 
La scheda deve essere inviata a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo 
anclupmilano@anclmilano.it 
  
 

CALENDARIO 

 

Calendario delle lezioni - preparazione agli orali 

Giornata Orario Materia 
17/09/2018 9,00 13,00 Tributario/Ragioneria 

24/09/2018 9,00 13,00 Lavoro 

01/10/2018 9,00 13.00 Previdenza 

08/10/2018 9,00 13.00 Lavoro 

15/10/2018 9,00 13.00 Tributario/Ragioneria 

22/10/2018 14,00 18,00 Diritti 

29/10/2019 9.00 13,00 Lavoro 

05/11/2018 9,00 13.00 Tributario/Ragioneria 

12/11/2018 9.00 13,00 Previdenza 

19/11/2018 9,00 13,00 Lavoro 

26/11/2018 14,00 18,00 Diritti 

03/12/2018 9,00 13,00 Previdenza 

10/12/2018 9.00 13,00 Tributario/Ragioneria 

17/12/2018 14,00 18,00 Diritti 

 

 

 

 


