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Titolo

Durata e calendario

Area Monografici

Flessibilità nei rapporti di lavoro:
contratto a termine e somministrazione

22 Ottobre 2018
4 ore

Flessibilità nei rapporti di lavoro: contratto a termine e
somministrazione
22 OTTOBRE 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 flessibilità nei contratti di lavoro ed analizza
nello specifico il lavoro a termine e la somministrazione.

PROGRAMMA
Contratto a termine
Base giuridica e Dlgs. 81/2015
Apposizione del termine, durata, proroghe e rinnovi
Limiti quantitativi
Causali
Novità Legge 96/2018 (conversione del Decreto “Dignità”)
Lavoro Somministrato
Base giuridica e Dlgs. 81/2015
Gestione del rapporto di lavoro somministrato
Clausole di contingentamento
Staff leasing
Novità Legge 96/2018 (conversione del Decreto “Dignità”)

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
22 Ottobre 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
E’ necessario effettuare il pagamento tramite bonifico sul Conto Corrente intestato a
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano - Iban IT 09 I 03111 01632 000000001231
DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio
del corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il materiale didattico. Ai
sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

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

PACCHETTO MONOGRAFICI
5 Monografici + 1 in omaggio
8 Monografici + 2 in omaggio
10 Monografici + 3 in omaggio

ISCRITTI ANCL
MILANO
352,00 Euro
562,00 Euro
702,00 Euro

ISCRITTI ANCL
ALTRE
PROVINCE
452,00 Euro
722,00 Euro
902,00 Euro

NON ISCRITTI ANCL
600,00 Euro + IVA
960,00 Euro + IVA
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)

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere
il rimborso del 80% dell’imponibile.
0

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

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.

Clicca qui per iscriverti on line

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.

