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ELENCO ATTIVITA’ FORMATIVA – ANCL UP DI MILANO 
Maggio  2017 

 

Sezione Titolo Durata e calendario 

Area Sicurezza CORSO ANTINCENDIO  
RISCHIO BASSO 

28 settembre 2017 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Sicurezza AGGIORNAMENTO ADDETTO 
ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ RISCHIO 

INCENDIO BASSO 

 
28 settembre2017 

2 ore dalle 16.00 alle 18.00 

Area Monografici Le varie facce della terziarizzazione e del 
decentramento produttivo: appalto, 

subappalto, contratti d’opera, 
subfornitura, ecc., anche alla luce delle 
modifiche apportate dal D.L. 25/2017 

11 maggio 2017 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

 

Area Monografici I contratti di lavoro per le esigenze 
occasionali del datore di lavoro 

 

18 maggio 2017 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

 

Area Monografici La disciplina dell'apprendistato dopo il 
Jobs Act, con particolare riferimento 

all'apprendistato duale ed alla 
regolamentazione regionale lombarda  

 

7 giugno 2017 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

 

Corso in aula Software paghe web zucchetti per 
l’elaborazione delle buste paga e relativi 
adempimenti mensili e reportistica post 

paga 

Partenza 8 Giugno 2017 
20 ore 

Corso in aula Gestione presenze e 
 gestione amministrativa del personale  
tramite rilevatori automatici e supporto 

informatico 

Partenza 12 Maggio 2017 
20 ore 
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CORSO ANTINCENDIO  
RISCHIO BASSO 

28 SETTEMBRE 2017 
 
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 E MATERIALE DIDATTICO 
 
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. 
 
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 pratiche. 
 
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 almeno il 90% delle ore.  
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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 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
28 Settembre 2017 
4 ore dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
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. 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 10 Massimo 25 posti 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
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 
 
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. 

 

CHI PUO’ RICHIEDERE RIMBORSO A FONDOPROFESSIONI E A E.BI.PRO. 
 
Gli Studi/ Aziende che applicano il CCNL Studi professionali iscritte a E.BI.PRO. e a 
Fondoprofessioni possono chiedere il rimborso fino all’80%  
 
Gli Studi / Aziende che applicano il CCNL Studi professionali iscritte a E.BI.PRO. e NON 
sono iscritte a Fondoprofessioni possono chiedere il rimborso del 60%  
 
Gli Studi/ Aziende che applicano CCNL differenti da Studi Professionali  iscritte a  
Fondoprofessioni possono chiedere il rimborso fino al 60%  
 
Gli Studi/ Aziende che applicano il CCNL Studi professionali NON iscritte a E.BI.PRO. 
NON possono chiedere alcun rimborso 

http://www.ancl-mi.it/
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AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ RISCHIO 
INCENDIO BASSO 

28 SETTEMBRE 2017 
 

PREMESSA 
 

Il D.lgs. 81/2008, aggiornato al D.lgs. 106/2009, recita: “Art.37 9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere 
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in attesa dell'emanazione delle 
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al 
decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 
7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.” 
 
Attualmente, in attesa delle nuove disposizioni, rimane a discrezione del datore di lavoro individuare ogni 
quanto tempo effettuare i corsi di aggiornamento.  
 
I CORSI DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO previsti dall' art. 37 - comma 9 del D. Lgs. 81/2008, sono 
ragionevolmente consigliati con CADENZA TRIENNALE come indicato dalla nota n. 1014 del 
26/01/2012 della DIREZIONE REGIONALE VV.FF. EMILIA ROMAGNA.  
 
 

 

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 relativo all’aggiornamento degli addetti 
antincendio (art. 37, 46 D.Lgs. 81/08). 
 

PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO 

 
Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili. 
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 
dimostrazione pratica. 
Documentazione 
Sarà fornita la documentazione necessaria per l'approfondimento e l'aggiornamento degli argomenti 
affrontati. 
 

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 pratiche. 
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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. 
 

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 2 crediti 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

28 SETTEMBRE 2017 
2 ore - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

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. 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

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

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Costo per iscritti ANCL U.P. di Milano: € 40,00 (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio con C.F.) 
Costo per iscritti ANCL: € 40,00 + IVA 
Costo per NON iscritti ANCL: € 60,00 + 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. 

 

CHI PUO’ RICHIEDERE RIMBORSO A FONDOPROFESSIONI E A E.BI.PRO. 
 
Gli Studi/ Aziende che applicano il CCNL Studi professionali iscritte a E.BI.PRO. e a 
Fondoprofessioni possono chiedere il rimborso fino all’80%  
 
Gli Studi / Aziende che applicano il CCNL Studi professionali iscritte a E.BI.PRO. e NON 
sono iscritte a Fondoprofessioni possono chiedere il rimborso del 60%  
 
Gli Studi/ Aziende che applicano CCNL differenti da Studi Professionali  iscritte a  
Fondoprofessioni possono chiedere il rimborso fino al 60%  
 
Gli Studi/ Aziende che applicano il CCNL Studi professionali NON iscritte a E.BI.PRO. 
NON possono chiedere alcun rimborso 
 

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


 

20122 Milano – Via Aurispa, 7 – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967 
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it 

Sito internet: www.ancl-mi.it 

 
 
 

Le varie facce della terziarizzazione e del decentramento produttivo: 
appalto, subappalto, contratti d’opera, subfornitura, ecc., anche alla 

luce delle modifiche apportate dal D.L. 25/2017 
 

11 MAGGIO 2017 
  
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’ 

Rafforzare le competenze dei professionisti in tema di terziarizzazione e distacco del personale. 

  
PROGRAMMA 

I motivi “economici”: tecnici, organizzativi e produttivi che sono alla base della terziarizzazione  
I motivi “giuridici”. Il caso italiano 
 
I modelli contrattuali con cui si attua la terziarizzazione 
Il contratto di appalto e il subappalto  
La definizione civilistica di appalto ex art.1655 c.c. e giuslavoristica ex art.29 del D.Lgs 276/2003. 
I presupposti dell’appalto genuino. 
Gli appalti labour intensive e gli appalti endo-aziendali 
Le sanzioni e le conseguenze in caso di appalto illecito 
La responsabilità solidale in caso di appalto e le recenti restrizioni apportate dal D.Lgs 25/2017 
Gli appalti con imprese non nazionali 
La differenza con il trasferimento d’azienda o di ramo 
 
Il contratto d’opera ex art.2222 c.c. 
Differenze con il contratto di appalto. 
 
Le altre tipologie contrattuali di terziarizzazione, “alternative al contratto di appalto o d’opera”: il contratto 
di subfornitura ex legge 192/1998 ed il “nolo a caldo”. 
 
Il distacco di personale. 

  
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 

 

Francesco Natalini – Consulente del Lavoro  
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

11 Maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
Ore 13.45 registrazione partecipanti  

  
SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 60/ 62, 20124 Milano  
Minimo 25 - Massimo 100 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 ACQUISTA 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. 
 
 
 

  
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/
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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. 
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I contratti di lavoro per le esigenze occasionali del datore di lavoro 
 

18 MAGGIO 2017 
 

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’ 
 

Rafforzare le competenze dei professionisti in tema di contratti occasionali. 
 

PROGRAMMA 
 

Il contatto di lavoro intermittente  
Il contratto part-Time 
Il contratto a tempo determinato  
La somministrazione  
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa  
Il contatto di lavoro ex art 2222 c.c. 
Le conseguenze per il datore di lavoro in caso di errato utilizzo della  fattispecie contrattuale 
  

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 

 
Luca Caratti - Consulente del Lavoro ed Esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

18 Maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 62, 20124 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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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 ACQUISITA 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) 

 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici 
 

 

 

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. 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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La disciplina dell'apprendistato dopo il Jobs Act, con particolare 
riferimento all'apprendistato duale ed alla regolamentazione regionale 

lombarda  
7 GIUGNO 2017 

  
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’ 

Approfondire la conoscenza dell'Istituto nella sua disciplina generale. Consentire una immediata 
utilizzabilità dell'Istituto dell'apprendistato di I e III livello. Fornire le indicazioni pratiche utili alla migliore 
redazione dei piani formativi nella apprendistato professionalizzante.  
  
PROGRAMMA 

Il contratto di apprendistato dopo il Jobs Act: 
il contratto di apprendistato nel panorama giuslavoristico attuale; 
la disciplina generale; 
l’impianto sanzionatorio; 
la disciplina dell’apprendistato di I e III livello; 
l’onere formativo nell’apprendistato professionalizzante nei suoi aspetti pratici; 
le interpretazioni ministeriali utili per una corretta applicazione dell’istituto nella realtà datoriale 

 
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 

Andrea Rapacciuolo – Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria Direzione Interregionale del Lavoro di Milano  
  

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
7 Giugno 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
Ore 13.45 registrazione partecipanti  
  
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 

Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 60/ 62, 20124 Milano  
Minimo 25 - Massimo 100 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 
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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  7 0 % dell’imponibile.   
  
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici   

http://www.ancl-mi.it/
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Software paghe web zucchetti per l’elaborazione delle buste paga e 
relativi adempimenti mensili e reportistica post paga 

 
2 EDIZIONI 

PARTENZA 8 GIUGNO 2017 
 

DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, a altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio. Praticanti CdL.  
 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 

Il corso ha l’obiettivo di illustrare le funzioni base e avanzate dell’applicativo Paghe Web, sia dal punto di 
vista teorico che pratico, al fine di comprenderne le logiche funzionali e le modalità di utilizzo per la 
corretta elaborazione delle buste paga e dei prospetti mensili e annuali. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Anagrafica Azienda/Ente e Soggetto: Inserimento e gestione delle anagrafiche Azienda/Ente e Soggetto 
Anagrafica Rapporto di Lavoro: Inserimento e gestione del rapporto di lavoro 
Flusso di elaborazione dei cedolini: Elaborazione del LUL. Generazione report mensile e stampe di utilità 
fino all'F24 
Report post paga: generazione report post paga/ratei/bilancino/riepilogo paghe/costi/statistiche 
assenze/presenze 
Collocamento: assunzione, cessazione, trasformazione, proroga. File per comunicazione e lettere 
preimpostate 

 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.  
Per avere risposta ai quesiti, gli stessi dovranno essere tassativamente inviati 3 gg lavorativi prima dell’inizio 
del corso. Ai quesiti che perverranno oltre tale termine verrà fornita risposta solo in un secondo tempo. 
 

RELATORE 

 

Alessandro Cremonesi - Consulente aziendale informatico 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

Il corso ha una durata complessiva di 20 ore  
1 edizione  
Dalle 9.00 alle 13.00 
8 -13-20 Giugno 2017  
20-11-12 Luglio 2017 
2 edizione 
Dalle 14.00 alle 18.00 
8 – 13-20 Giugno 2017  
20-11-12 Luglio 2017 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

SEDE: Via Gustavo Fara 28 Milano presso FONDAZIONE ET LABORA 
Minimo 10 - Massimo 20 posti 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 242,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 240,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 302,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 300,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 350,00 + IVA Non iscritti ANCL 
 

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 20 crediti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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GESTIONE PRESENZE E 
 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE  

TRAMITE RILEVATORI AUTOMATICI E SUPPORTO INFORMATICO 
 

PARTENZA 12 Maggio 2017 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, a altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio. 
Praticanti CdL.  
 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L'incontro si pone come finalità quella di fornire le istruzioni necessarie per la corretta gestione aziendale 
delle presenze tramite rilevatori automatici e fornire le relative istruzioni per l’utilizzo degli applicatici 
informatici utilizzati. 
 

PROGRAMMA 
 
Anagrafica Azienda/Ente e Soggetto: Inserimento e gestione delle anagrafiche Azienda/Ente e Soggetto 
Anagrafica Rapporto di Lavoro: Inserimento e gestione del rapporto di lavoro 

Flusso di elaborazione dei cedolini: Elaborazione del LUL. Generazione report mensile e stampe di utilità 

fino all'F24 
Report post paga: generazione report post paga/ratei/bilancino/riepilogo paghe/costi/statistiche 
assenze/presenze 
Collocamento: assunzione, cessazione, trasformazione, proroga. File per comunicazione e lettere 
preimpostate 

 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.  
Per avere risposta ai quesiti, gli stessi dovranno essere tassativamente inviati 3 gg lavorativi prima dell’inizio 
del corso. Ai quesiti che perverranno oltre tale termine verrà fornita risposta solo in un secondo tempo. 
 

RELATORE 

 

Roberto Scotti - Consulente aziendale informatico 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore  
Dalle 9.00 alle 13.00 
12/05/17, 23/05/17, 25/05/17, 26/05/17 e 29/05/17  

 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
SEDE: Via Brescia 39, Cernusco sul Naviglio, 20063 Milano  
Minimo 5 - Massimo 20 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 343,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 343,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 580,00 + IVA Non iscritti ANCL 
 

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. 
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