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ELENCO ATTIVITA’ FORMATIVA – ANCL UP DI MILANO 
2014-2015 -2016 

 

Sezione Titolo Durata e calendario 

Area Monografici Rinunce e transazioni: profili 
normativi, fiscali e contributivi 
 

15 settembre 2014 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici I fringe benefits ed i sistemi di 
incentivazione del personale 

 

22 Settembre 2014  
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici L'apprendistato dopo la legge n. 
78/2014 

 

24 Settembre 2014 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Il contratto collettivo quale strumento 
di personalizzazione della disciplina 
giuslavoristica 

 

13 Ottobre 2014 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici I licenziamenti individuali 
 

17 ottobre 2014 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Agevolazioni alle imprese 
 

20 ottobre 2014 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Il contratto a tempo determinato dopo 
il decreto n.34 e gli interventi del 
ministro del lavoro 
 

5 Novembre 2014  
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Tipologie contrattuali per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa 
 

17 novembre 2014 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici I licenziamenti collettivi e le soluzioni 
alternative alla crisi aziendale 
 

26 Novembre 2014  
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici I conguagli di fine anno 
 

3 dicembre 2014 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Vigilanza ispettiva: casi concreti 
 

15 Dicembre 2014 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Il rapporto di lavoro fra coniugi o 
familiari: gratuita’ o subordinazione? 
Aspetti contrattuali, fiscali, 
previdenziali ed assicurativi 
 

17 Dicembre 2014 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Novità di inizio anno 15 Gennaio 2015 
4 ore 

Area Monografici L’autoliquidazione del premio 
inail:procedure e novita’ 
 

19 Gennaio 2015 
4 ore 

Area Monografici CUD 2015 
 

4 febbraio 2015 
4 ore 

11 Febbraio 2015 

Area Monografici Il contratto a tutele crescenti: la nuova 
disciplina dei licenziamenti 

25 Febbraio 2015 
4 ore 

 
Area Monografici 

La riforma dell’ASPI: nasce la NASPI 
 

11 Marzo 2015 
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici Il controllo dei lavoratori alla luce 
delle indicazioni presenti nel jobs act 
2 edizioni 

1° edizione 16 Marzo 2015 
2° edizione 18 Settembre 2015 

4 ore dalle 14.00 alle 18.00 
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Area Monografici 

Jobs Act 
nuovi schemi di decreti legislativi 

 

 
20 Marzo 2015 

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 
Area Monografici 

 
MODELLO 730/2015 

 

 
30 Marzo 2015 

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici Malattia: la prevenzione e la lotta 
contro l’assenteismo 
 

9 Aprile  2015 
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 
Area Monografici 

 
I contratti a contenuto formativo: 
l’apprendistato e lo stage. Disciplina, 
chiarimenti ministeriali, contenuti e 
finanziabilità dei progetti formativi, il 
punto di vista dell’Ispettore del lavoro  

 

 
16 Aprile 2015  

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 
Area Monografici 

 
Jobs act. tra vecchi e nuovi contratti 

di lavoro. vertenze, strategie e 
prossimi controlli ispettivi 

 

 
20 Aprile 2015 

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 
Area Monografici 

 
Le problematiche giuslavoristiche 

connesse al trasferimento d’azienda 
 

 
22 Aprile 2015 

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 
Area Monografici 

 
TFR in busta paga: le istruzioni 

operative 
 

 
14 Maggio 2015 

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 
Area Monografici 

 
Gli ammortizzatori sociali e 

l'intervento del jobs act: scenari futuri 
 

 
9 Luglio 2015 

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 
Area Monografici 

I contratti di lavoro dopo l’entrata in 
vigore del decreto legislativo di 

riordino  prima parte 
 

4 Giugno 2015 
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 
Area Monografici 

Cassa Integrazione Guadagni in 
edilizia 

27 Maggio 2015 
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 
Area Monografici 

I contratti di lavoro dopo l’entrata in 
vigore del decreto legislativo di 

riordino  Seconda  parte 

11 Giugno 2015 
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici La gestione flessibile del rapporto di 
lavoro subordinato 

18 Giugno 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

 

Area Monografici Modello 770/2015 25 Giugno 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

 

Area Monografici Analisi dello schema di Decreto 
Legislativo riguardante le disposizioni 
razionalizzazione e semplificazione in 

materia di lavoro 
 

13 Luglio 2015 
4 ore dalle 14.00 alle 18.00 
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Area Monografici  

Il contratto a tempo determinato e la 
somministrazione di lavoro: 
definizione, disciplina, interpretazioni 
ministeriali, prassi ispettiva, 
prospettive di utilizzo a confronto con 
il contratto a tutele crescenti 

 
10 Settembre 2015  

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 
 
 

Area Monografici  
La flessibilità nell'impiego di 
manodopera: il lavoro intermittente, il 
lavoro accessorio, il lavoro a tempo 
parziale. Disciplina, chiarimenti 
ministeriali, il panorama ispettivo 

 
14 Settembre  2015  

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 
 

Area Monografici IL CONTROLLO DEI LAVORATORI 
ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI 

PRESENTI NEL JOBS ACT 

1 edizione 
16 Marzo 2015 

2 edizione 
18 Settembre  2015  

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 
3 edizione 

15 Ottobre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 
 

Area Monografici Il contratto di apprendistato, il 
contratto di lavoro a tempo 

determinato e il lavoro accessorio: 
prospettive di utilizzo a confronto con 

il contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato 

24 Settembre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Area Monografici Analisi del Decreto Legislativo 
riguardante le disposizioni 

razionalizzazione e semplificazione in 
materia di lavoro 

30 Settembre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Area Monografici La Riforma Degli Ammortizzatori 
Sociali 

 
 

7 Ottobre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Area Monografici LE ASSENZE: La tutela della maternità 
dopo il D.Lgs. n° 80/2015 

 

12 Ottobre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Area Monografici LE COLLABORAZIONI E IL LAVORO 
AUTONOMO ALLA LUCE DELLE 

NOVITÀ INTRODOTTE DAL JOBS ACT 
 

14 Ottobre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Area Monografici I ricorsi contro il nuovo ispettorato 
nazionale del lavoro. I contenziosi 

contro ispettori del lavoro, guardia di 
finanza e altre forze di polizia 

 

21 Ottobre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Area Monografici Gli accertamenti previdenziali e rischi 
dopo il jobs act. Assistenza, 

contenzioso e ricorsi nei controlli 
ispettivi di INPS, INAIL e altri Enti 

competenti 
 

29 Ottobre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 
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Area Monografici LE ASSENZE: LA MALATTIA 

 
11 Novembre  2015  

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 
 

Area Monografici La disciplina del collocamento 
obbligatorio alla luce delle novità 

introdotte dal D. Lgs 151/2015 
 

26 Novembre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Area Monografici LA RIFORMA DEGLI 
AMMORTIZZATORI SOCIALI ALLA 

LUCE DEI CHIARIMENTI 
AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO 

DEL LAVORO E DELL’INPS 
 

27 Novembre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

2 edizione 
4 Febbraio 2016 

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 
 
 

Area Monografici I CONGUAGLI DI FINE ANNO 
 

30 Novembre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Area Monografici IL CONTRATTO DI RETE E LA 
CODATORIALITA’ 

 

3 Dicembre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

2 edizione 
15 Febbraio 2016 

4 ore dalle 14.30 alle 18.30 
 
 
 

Area Monografici LE ASSENZE: L’INFORTUNIO SUL 
LAVORO 

 

14 Dicembre 2015 
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Area Monografici L’IMPATTO DELLA DELEGA FISCALE 
SUL SISTEMA TRIBUTARIO 

NAZIONALE 
 

21 Dicembre 2015 
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Seminari di studio IL COSTO DEL LAVORO E BUDGET 
DEL PERSONALE 

 

25 Settembre  2015  
4 ore dalle 14.30 alle 18.30 

 

Alta formazione GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI E I 
RICORSI AMMINISTRATIVI 

 

2 e 22 Ottobre 2014 
16 ore 

dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00 

Alta Formazione  
L’APPALTO E LE 

ESTERNALIZZAZIONI PRODUTTIVE 
 

26 Marzo e 15 aprile  
16 ore  

dalle 9.00 alle 13.00 dalle 14.00 
alle 18.00 

Alta formazione  
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI 

 

20 Maggio e 10 Giugno 
16 ore  

dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00 

Alta Formazione la sussistenza e la qualificazione dei 
rapporti di lavoro  

tra vecchia e nuova disciplina, 
esaminata anche   

attraverso l’esame delle principali 
decisioni del comitato regionale 

istiuito ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 
N.124/2004 

 

4 e 19 Novembre 2015 
16 ore  

dalle 9.00 alle 13.00 dalle 14.00 
alle 18.00 
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Area amministrativa Corso base paghe e amministrazione 

del personale 
Dal 22 Settembre 2014 al 23 

Marzo 2015 
Dal 15 Aprile al 16 Novembre 

2015 
96 ore per edizione 

Area amministrativa Corso base paghe e amministrazione 
del personale 
1° MODULO – LA GESTIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO 

Dal 22/09/2014 al 16/10/2014 
Dal 15 Aprile al 11 Maggio 2015 

20 ore 
 

Area amministrativa Corso base paghe e amministrazione 
del personale 
2° MODULO - LA RETRIBUZIONE  E 
CONGUAGLI DI FINE 

Dal 27/10/2014 al 15/12/2014 
Dal 18 maggio al 13 Luglio 2015 

32 ore per edizione 

Area amministrativa Corso base paghe e amministrazione 
del personale 
3° MODULO - I RAPPORTI CON INPS 
ED INAIL E LA GESTIONE DELLE 
ASSENZE 

Dal 12/01/2015 al 16/02/2015 
24 ore per edizione 

Area amministrativa Corso base paghe e amministrazione 
del personale 
4° MODULO – TFR E ADEMPIMENTI 
ANNUALI 

Dal 23/02/2015 al 23/03/2015 
Dal 7 settembre al 14 Ottobre 

2015 
20 ore per edizione 

Area amministrativa La gestione del rapporto di lavoro del 
dirigente 

Prima edizione 
Dall’1 al 16 Ottobre 2014 

Seconda edizione 
23-30 Novembre 2015- 14 

Dicembre 2015 
12 ore  

Area amministrativa Corso di ragioneria Dal 31 Ottobre 2014 al 28 
Novembre 2014 

Dal 22 Aprile al 21 maggio 2015 
Dal 6 Novembre al 4 Dicembre 

2015 
20 ore per edizione 

Area amministrativa La gestione operativa degli 
expatriates 

Dal 6 al 28 Novembre 2014 
16 ore 

Area amministrativa Paghe avanzato: eserciziario Dal 5 novembre all’11 dicembre 
24 ore 

Area amministrativa Gestione della busta paga nel settore 
dello spettacolo 

Dal 25 Novembre 2014 al 9 
Dicembre 2014 

14 ore 

Area amministrativa Paghe nel settore edile Dal 18 Marzo 2015 all’ 8 Aprile 
2015 

16 ore 

Area amministrativa IRPEF Dal 20 aprile al 25 Maggio 2015  
20 ore 

Area amministrativa Il contenzioso amministrativo INAIL 
 

16 Marzo 2015 
8 ore 

Area amministrativa Assicurazione obbligatoria INAIL:  
percorso pratico per la costituzione e 
la gestione del rapporto assicurativo 
 
 

Dal 4 al 25 Maggio 2015 
16 ore 

 

Altri corsi La previdenza obbligatoria 
 

Dal 25 Settembre  2014 al 15 
Ottobre 2014 

Dal 6 al 21 Maggio 2015 
12 ore per edizione 

http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=242
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=242
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Altri corsi Public speaking per consulenti del 

lavoro 
Dal 25 Settembre 2014 al 23 

Ottobre 2014 
16 ore 

Altri corsi BUSINESS ENGLISH CEFR Common 
European Framework of Reference for 
Languages LEVEL B1/B2 

 

2 edizioni 
Dal dal 21 Settembre 2016 al 25 

Gennaio 2017 
Dal 16 ottobre al 5 Febbraio 2015 

21 ore 

Altri Corsi Excel Avanzato 
 

Dal 6 Novembre al 27 Novembre 
2014 

16 Ore 

Altri corsi ELEMENTARY ENGLISH – STANDARD 

EUROPEO LEVEL A1-A2 
 

          1° edizione 
dal 23 Gennaio all’8 Maggio 2015
 2° edizione 
da 30 Ottobre 2015  a 18 marzo 
2016 

21 ore 

Altri corsi PROFESSIONAL ENGLISH  

per gli Studi di Consulenza del Lavoro 

CEFR Common European Framework 

of Reference for Languages LEVEL 

B1/B2 

 

 
da 28 Ottobre 2015  a 2 Marzo 
2016 

21 ore 

Altri corsi Il contratto di agenzia e 

rappresentanza  

 

11 e 18 Marzo 2015 
8 ore 

Altri corsi Come organizzare e gestire la 
presenza dello studio professionale 
sul web 

 

Dal 9 al 23   Aprile 2015 
12 ore 

Altri corsi L’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 
DEL CONSULENTE DEL LAVORO E 

LE TECNICHE DI SVILUPPO DEL 
BUSINESS NEL NUOVO MERCATO 

PROFESSIONALE 
 

 
4- 18-25 Novembre 2015 dalle 

ore 14.00 alle ore 18.00 
12 ore 

 

Area Praticanti Corso di preparazione esame di stato 
per Consulenti del lavoro -  prova 
orale 2014/2015 

dal 22/09/2014 al 17/11/2014 
50 ore 

Area Praticanti Corso annuale di formazione per 
praticanti Consulenti del lavoro – 
anno accademico 2014/2015 – 
tributario 

dal 28/11/2014 al 6/03/2015 
47 ore 

Area Praticanti Corso annuale di formazione per 
praticanti consulenti del lavoro – anno 
accademico 2014/2015 – inps 

dal 06/02/2015 al 10/04/2015 
20 ore 

Area Praticanti corso annuale di formazione per 
praticanti Consulenti del lavoro – 
anno accademico 2014/2015 – inail 

dal 17/04/2015 al 16/05/2015 
24 ore 

Area Praticanti Corso di preparazione esame di stato 
per  Consulenti del Lavoro  

anno accademico 2015-2016 
 

Dal 9 Febbraio al 4 Dicembre 
2015 

94 ore 

Area Praticanti Corso di preparazione esame di stato 
per Consulenti del Lavoro  

anno  accademico 2015-2016 
PREPARAZIONE ALLA PROVA 

INIZIO 09/02/2015 
TERMINE 08/07/2015 

 
51 ORE 
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SCRITTA 

Area Praticanti Corso di preparazione esame di stato 
per  Consulenti del Lavoro 

 anno  accademico 2015-2016 
PREPARAZIONE ALLA PROVA 

ORALE 

INIZIO 16/09/2015 
TERMINE 04/12/2015 

 
ORE 43 

 
Area praticanti 

 
Corso breve di diritto tributario: dalle 

fonti del diritto alla pratica 
 

 
Dal 18 Giugno al 16 Luglio 2015 

20 ore 
 

Area praticanti CORSO DI FORMAZIONE PER 
PRATICANTI CONSULENTI DEL 
LAVORO 
ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

INIZIO 2 OTTOBRE 
2015,TERMINE 05/04/2016  

 
 ORE 220  

Area Sicurezza Aggiornamento addetto antincendio in 
attività rischio incendio basso 
 

9 Ottobre 2014 
16 Aprile 2015 
8 Ottobre 2015 

2 ore per edizione 

Area Sicurezza Corso di formazione sulla sicurezza 
per lavoratori degli studi professionali 
 

8 ore – 15 Ottobre  2014 
4 ore formazione  generale + 4 

ore formazione specifica 

Area Sicurezza Corso di formazione sulla sicurezza 
per lavoratori degli studi professionali 
 

8 ore – 19 Novembre  2014 
4 ore formazione  generale + 4 

ore formazione specifica 

Area Sicurezza Corso di formazione sulla sicurezza 
per lavoratori degli studi professionali 
 

8 ore – 12 Marzo  2015 
4 ore formazione  generale + 4 

ore formazione specifica 

Area Sicurezza Corso di formazione sulla sicurezza 
per lavoratori degli studi professionali 
 

9 Aprile 2015 
4 ore formazione specifica 

dalle 9.00 alle 13.00 

Area Sicurezza Corso di formazione sulla sicurezza 
per lavoratori degli studi professionali 
 

9 Aprile 2015 
4 ore formazione specifica 

dalle 14.00 alle 18.00 

Area Sicurezza Corso primo soccorso per gli studi e 
le aziende (gruppo b-c) 
 

3 edizioni 
Dal 3 al 17 ottobre 2014 

Dal 18 Marzo al 2 Aprile 2015 
Dal 9 Novembre al 23 Novembre 

2016 
12 ore per edizione 

Area Sicurezza Richiamo primo soccorso per gli studi 
e le aziende (gruppo b - c) 
 

3 edizioni 
17 Ottobre  2014 

2 Aprile 2015 
23 Novembre 2016 
4 ore per edizione 

Area Sicurezza Corso di formazione sulla sicurezza 
per preposti 

 

6 Novembre 2014 
8 ore 

 
 

Area Sicurezza 

Corso di aggiornamento della 
formazione dei lavoratori per la salute 
e la sicurezza sul lavoro in conformità 
all'accordo stato-regioni  21 dicembre 

2011 e all'articolo 37 del d.lgs. 
81/2008. 

 versione specifica per le attività 
d'ufficio 

 

 

2 edizioni 

16- 23 Aprile 2015 

dalle 9.30 alle 12.30 dalle 14.00 

alle 17.00 
6 ore 

Area Sicurezza Corso antincendio  
Rischio basso 
 

9 Ottobre 2014 
16 Aprile 2015 

8 Ottobre 2015 - 4 ore 
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ANNO 2016 

Area Monografici L’autoliquidazione del  Premio 
Inail:Procedure e Novita’ 

 

14 Gennaio 2016 
4 ore  

Dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici Novità di inizio anno- La legge di 
stabilità 2016 

18 Gennaio 2016 
4 ore  

Dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici La Certificazione Unica (C.U.) 2016 
 

27 Gennaio 2016 
4 ore  

Dalle 14.30 alle 18.30 

Altri corsi  JOBS ACT 
PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE 

 

11 Febbraio 2016 
42 ore – 6 giornate  
dalle 9.00 alle 17.00 

Altri corsi Il Decreto legislativo n. 81/2015: le 
novità derivanti dal riordino dei 

contratti di lavoro 

11 Febbraio 2016 
7 ore  

dalle 9.00 alle 17.00 

Altri corsi La riforma dell’articolo 18 e il 
contratto a tutele crescenti: la nuova 

disciplina dei licenziamenti D.lgs 
23/2015 

17 Marzo 2016 
7 ore  

dalle 9.00 alle 17.00 

Altri corsi Analisi del Decreto Legislativo 
riguardante le disposizioni 

razionalizzazione e semplificazione in 
materia di lavoro D.lgs 151/2015 

28 Aprile 2016 
7 ore  

dalle 9.00 alle 17.00 

Altri corsi 
La riforma degli ammortizzatori 

sociali: D.lgs 22/2015 e D.lgs 148/2015 

19 Maggio 2016 
7 ore  

dalle 9.00 alle 17.00 

Altri corsi Le misure per la conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro- 

D.lgs 80/201. 
Le politiche attive del lavoro alla luce 

del D.lgs 150/2015 

9 Giugno 2016 
7 ore  

dalle 9.00 alle 17.00 

Altri corsi 
Il procedimento ispettivo anche alla 
luce del riordino sei servizi ispettivi. 

D.lgs 149/2015 

14 Luglio 2016 
7 ore  

dalle 9.00 alle 17.00 

Area Monografici I contratti di lavoro autonomo e la 
nuova disciplina delle mansioni 

 

19 Febbraio 2016 
4 ore  

dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici 
IL TEMPO DETERMINATO 

 

22 Febbraio 2016 
4 ore  

14 Aprile 2016 
dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici La nuova procedura di convalida delle 
dimissioni e delle risoluzioni 

consensuali 

10 MARZO 2016 
4 ore  

dalle 14.30 alle 18.30 

Area praticanti Corso di preparazione esame di stato 
per consulenti del lavoro anno 

accademico 2016-2017 
 

Dal 4 Aprile 2016 al 3 Dicembre 
2016 

Totale ore 99 

Area praticanti Corso di preparazione esame di stato 
per consulenti del lavoro anno 

accademico 2016-2017 
PREPARAZIONE ALLA PROVA 

SCRITTA 

Dal 4 Aprile 2016 al 11 Luglio 
2016 

Totale ore 56 
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Area praticanti Corso di preparazione esame di stato 

per consulenti del lavoro anno 
accademico 2016-2017 

PREPARAZIONE ALLA PROVA 
ORALE 

Dal 16 Settembre 2016 al 3 
Dicembre 2016 
Totale ore 43 

Area praticanti corso breve di diritto tributario: dalle 
fonti del diritto alla pratica 

 

Dal 6 Maggio al 7 Giugno 2016 
Totale ore 20 

Area Monografici Il potere disciplinare del datore di 
lavoro e il licenziamento disciplinare 

6 Aprile 2016 
dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici Le nuove possibilità di certificazione e 
conciliazione che offre il Jobs Act 

20 aprile 2016 
dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici Il contratto di apprendistato dopo il 
jobs act 

29 aprile 2016 
dalle 14.30 alle 18.30 

Area Sicurezza Corso antincendio  
Rischio basso 
 

19 Maggio 2016 
4 ore 

Area Sicurezza Aggiornamento addetto antincendio in 
attività rischio incendio basso 
 

19 maggio 2016 
2 ore 

Area Sicurezza Corso di formazione sulla sicurezza 
per lavoratori degli studi professionali 
 

2 EDIZIONI 
8 ore –5 maggio 2016 

8 ore – 15 settembre 2016 
4 ore formazione  generale + 4 

ore formazione specifica 

Area Monografici I licenziamenti "economici" (non 
disciplinari) 

 

11 Maggio 2016 
dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici Il ruolo della contrattazione collettiva 
e delle commissioni di certificazione 

nel Jobs Act 
Fondi di solidarietà bilaterali e fondo 

di integrazione salariale 

23 Maggio 2016 
dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici Le agevolazioni alle assunzioni ed 
elementi retributivi detassati  

16 Giugno 2016 
dalle 14.00 alle 18.00 

Area Seminari LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: 
PARTICOLARITA’ CONTRATTUALI E 
CONTRIBUTIVE 

23 giugno 2016  
dalle 9.30 alle 17.30 

Alta Formazione Fare #lavoroagile. Corso pratico per la 
stesura di contratti (individuali e 
aziendali) di smart working 
 

19 Settembre 2016 
Dalle 9:00-18:00 

Alta Formazione IL WELFARE AZIENDALE E I PREMI DI 
PRODUTTIVITA’ 

 

3-10 Ottobre 2016 
Dalle 9.30 alle 17.30 
Totale ore  14 

Area Monografici WELFARE AZIENDALE E PREMI DI 
PRODUTTIVITA’ 

 

13 Luglio 2016 
dalle 14.00 alle 18.00 

Area praticanti CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTI 
CONSULENTI DEL LAVORO  ANNO 

ACCADEMICO 2016/2017 
 

INIZIO 309/16 TERMINE 21/4/17  
 ORE 232  
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Area Monografici L’esercizio dei poteri datoriali 

 
22 Settembre 2016 
dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici I rapporti di lavoro nelle procedure 
fallimentari 

 

19 Settembre 2016 
dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici Le novità contenute nel decreto 
legislativo correttivo dei decreti sul Jobs 

act 
 

29 Settembre 2016 
dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Carriere lavorative e trattamenti 
pensionistici: analisi ragionata sui calcoli 

di convenienza 
 

6 Ottobre 2016 
dalle 14.30 alle 18.30 

Area Monografici Le variazioni del luogo di  
Lavoro:Trasferte, trasfertismo, 

trasferimento, distacco alla luce del 
nuovo" D.Lgs 136/2016 

 

 13 Ottobre 2016 
dalle 14.30 alle 18.30 
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RINUNCE E TRANSAZIONI: PROFILI NORMATIVI,FISCALI E CONTRIBUTIVI 
 

15 SETTEMBRE 2014 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’obiettivo che si pone con questo incontro di approfondimento è quello di fornire ai partecipanti i corretti 
strumenti per gli adempimenti fiscali e contributivi relativi alle somme erogate in occasione di transazione 
intervenute in istanza o alla cessazione del rapporto di lavoro. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Definizione di transazione e rinunce  
Individuazione delle sedi protette 
I diritti disponibili 
Tassazione delle somme erogate in occasione di transazioni 
Obblighi contributivi sulle somme erogate in occasione di transazioni 
Le indennità risarcitorie derivanti da licenziamento illegittimo 
 
 

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 
Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vercelli 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
15 Settembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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  

 
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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FRINGE BENEFITS ED I SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE 

 
22 SETTEMBRE 2014 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’ 
 
La finalità che si  pone con questo incontro di approfondimento è quella di esaminare nel dettaglio tutti i 
sistemi di incentivazione del personale. 
 

PROGRAMMA 
 
Il concetto di retribuzione in natura 
Il criterio del “valore normale” quale criterio di valorizzazione della retribuzione in natura 
La soglia di non imponibilità dei fringe benefits 
IL concetto di “categoria” per l’attribuzione di taluni fringe benefits 
La mensa, i tickets restaurants e le indennità sostituive 
I fringe benefits a determinazione forfettaria o con discipline specifiche: 

- Veicoli 
- Prestiti 
- Azioni ai dipendenti 
- Stock options 
- Fabbricati 
- Servizi di trasporto 
- Contributi a fondi e casse sanitarie 

 
Gli oneri di utilità sociale e il possibile utilizzo quale incentivazione del personale. 
 
Somme erogate alla generalità o a categorie di dipendenti  
-  Per frequenza di asili nido e colonie climatiche 
-  Borse di studio  
 

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 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
22 Settembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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  

 
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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L'APPRENDISTATO DOPO LA LEGGE N. 78/2014 
 

24 SETTEMBRE 2014 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’obiettivo che si  pone con questo incontro di approfondimento è quello di esaminare il contratto di 
apprendistato disciplinato dopo la legge n. 78/2014. In particolare si affronteranno nel dettaglio tutte le 
modifiche apportate nell’ultimo periodo e le differenti tipologie di apprendistato. Ci si soffermerà sugli 
incentivi e sull’apparato sanzionatoria  previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 167/2011.  
 

PROGRAMMA 
 
Apprendistato professionalizzante 
Gli interventi normativi della contrattazione collettiva 
Il piano formativo aziendale in forma sintetica: differenze con la precedente disposizione e conseguenze 
operative 
La forma scritta ed il ruolo del tutor 
La percentuale di stabilizzazione e le conseguenze rispetto alla precedente disposizione: i l ruolo della 
contrattazione collettiva 
L'offerta formativa pubblica, gli oneri informativi delle Regioni e delle Province Autonome, le conseguenze 
operative collegate al mancato rispetto dei termini. 
Il consolidamento del rapporto al termine del periodo di preavviso 
Il mancato consolidamento del rapporto: conseguenza anche riferite agli oneri nei confronti dell'ASpI, 
preavviso lavorato e contribuzione 
L'apprendistato stagionale ( al momento, soltanto nel settore turistico) 
L'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 167/2011 
Gli incentivi per le assunzioni degli apprendisti 
 
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma anche professionale 
L'alternanza scuola lavoro 
La regolamentazione dell'art. 3 
Le nuove regole per il pagamento delle ore di formazione 
L'apprendistato stagionale per i minorenni dopo la riforma della legge n. 78 
Le ragioni del mancato funzionamento di tale forma di apprendistato 
 
Apprendistato di alta formazione 
La disciplina prevista dall'art. 5 
I nuovi limiti di età  
 

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 

 
Dott. Eufranio Massi - Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
24 Settembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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  

 
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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IL CONTRATTO COLLETTIVO QUALE STRUMENTO DI PERSONALIZZAZIONE 
DELLA DISCIPLINA GIUSLAVORISTICA 

 
13 OTTOBRE 2014 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’ 
 
La finalità del corso è quella di approfondire nel dettaglio le caratteristiche del contratto collettivo analizzando 
tutte le parti che lo compongono. 
 

PROGRAMMA 
 
Definizione di contratto collettivo 
Le varie tipologie di contratto collettivo e le relazioni tra le stesse 
I rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale 
L’art.39 della Costituzione e l’inefficacia erga omnes degli attuali contratti collettivi di diritto comune  
Il rapporto tra contratto collettivo e equa retribuzione ex art.36 Costituzione 
I soggetti firmatari: la rappresentatività sindacale 
I contratti di prossimità ex art.8 del D.Lgs 138/2011. Prerogative e potenzialità 
I poteri derogatori attribuiti dalla legge. 
Le conseguenze in caso di mancato rispetto della contrattazione collettiva 
Il trattamento economico e normativo 
Gli enti bilaterali 
 

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 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
13 Ottobre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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  

 
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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I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 
 

17 OTTOBRE 2014 
 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’obiettivo che si  pone con questo incontro di approfondimento è quello di esaminare nel dettaglio la 
disciplina giuridica che regola i licenziamenti individuali. In particolare l’incontro permetterà di fare un’ analisi 
aggiornata dei presupposti, delle nuove procedure e delle casistiche col conforto di dottrina e 
giurisprudenza. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la procedura obbligatoria prevista dall'art. 7 della legge n. 
604/1966 
I chiarimenti amministrativi 
L'interpello n. 1/2014 e la possibilità di accordi in sede sindacale 
Il licenziamento nelle imprese dimensionate fino a 15 dipendenti 
Il licenziamento disciplinare 
Il licenziamento discriminatorio 
I versamenti all'Aspi come contributo d'ingresso. 
La soluzione conciliativa delle controversie di lavoro: art. 410, 411 CPC. 
 
 

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 

 
Dott. Eufranio Massi - Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
17 Ottobre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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  

 
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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AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 

 
20 OTTOBRE 2014 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 offrire una panoramica sulle agevolazioni alle imprese vigenti al fine 
di poter indirizzare la meglio le scelte aziendali. 
 
 

PROGRAMMA 
 
- I principi generali per la spettanza delle agevolazioni 
- Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi 
- Lavoratori in CIGS da almeno tre mesi 
- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 
- Lavoratori “over 50” e donne 
- Sostituzione maternità 
- Dirigenti privi di occupazione 
- Assunzioni nelle “start up” 
- Assunzioni agevolate in agricoltura 
- L’apprendistato 
- I tirocini formativi 
 
 

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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
20 Ottobre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 

 



 

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 

 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 70,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre Province 

€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 

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  

 
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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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOPO IL DECRETO N.34 E GLI 
INTERVENTI DEL MINISTRO DEL LAVORO 

 
5 NOVEMBRE 2014 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 corso si propone di analizzare le modifiche normative introdotte, ma soprattutto di mettere in luce le 
numerose criticità derivanti dall’intervento di un Legislatore ancora una volta  confusionario, nell’ottica di 
optare comunque, nel dubbio, per una linea prudenziale, onde evitare controversie che potrebbero portare 
ad una stabilizzazione giudiziale dei rapporti. 
 

PROGRAMMA 
 
Il DL 34, convertito nella Legge 78 è stato il “piatto forte” della stagione 2014 in materia di lavoro.  
In esso si è trattato principalmente la fattispecie del contratto a Tempo Determinato che ne esce, da una 
parte,  sicuramente alleggerito con l’abolizione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, anche 
se le tanto avversate causali non sono sparite del tutto,  rientrando  per così dire “dalla finestra” in tutti quei 
casi in cui  è ancora necessario invocarle nel caso si acceda a particolari benefici (sgravi maternità, 
esenzione contributo Aspi, non computabilità in taluni limiti, ecc.). 
 
Dall’altra il pedaggio da pagare è stato tutt’altro che marginale e si incentra essenzialmente sulla previsione 
di un  contingentamento “legale”  e sulle conseguenze sanzionatorie in caso di superamento. 
 
Ma le novità riguardano anche la proroga, il diritto di precedenza, gli enti di ricerca.   
Il tutto in un tourbillon di norme per nulla chiare, contraddittorie e che si prestano a diverse letture 
interpretative, in barba alla tanto enfatizzata semplificazione.  
 
In estate è sceso poi in campo anche il Ministero del Lavoro che con la circolare n.18/2014 ha cercato, 
lodevolmente, di fornire una prima interpretazione alla novella legislativa, ma sappiamo tutti  che il pensiero 
ministeriale, pur autorevole, non vincola il Giudice. 
 
 

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 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
5 Novembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 



 

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 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano AULA MULTIMEDIALE 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

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  

 
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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TIPOLOGIE CONTRATTUALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 

17 NOVEMBRE 2014 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 offrire una panoramica sulle tipologie contrattuali vigenti al fine di 
poter indirizzare la meglio le scelte aziendali. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Lavoro subordinato 
Tempo determinato 
Tempo indeterminato 
Full Time 
Part Time 
Lavoro a chiamata 
Lavoro somministrato 
Tele lavoro 
Altre tipologie contrattuali 
Contratti di collaborazione 
Lavoro accessorio 
Lavoro autonomo occasionale 
Tirocinio 
 
 

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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
17 Novembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 70,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre Province 

€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 

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  

 
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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I LICENZIAMENTI COLLETTIVI E LE SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLA CRISI 
AZIENDALE 

 
26 NOVEMBRE 2014 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’obiettivo che si pone questo incontro è quello di  far presente quali sono gli strumenti a disposizione del 
datore di lavoro per risolvere la crisi aziendale. Non si parlerà solo di licenziamenti collettivi ma si discuterà 
come e quando  il datore di lavoro può  ricorrere agli ammortizzatori sociali. 
 

PROGRAMMA 
 
Situazione di crisi e licenziamenti collettivi 
Apertura della procedura e contenuti della lettera 
Soggetti deputati alla trattativa: il ruolo dei rappresentanti sindacali interni e di quelle di categoria 
Il contributo di ingresso alla mobilità 
La trattativa in sede sindacale ed in sede amministrativa 
Le possibili soluzioni della controversia 
Verbale di accordo: conseguenze 
Verbale di mancato accordo: conseguenze 
I criteri di scelta 
I riflessi sul collocamento dei disabili 
Le soluzioni alternative: il contratto di solidarietà e la CIGS 
I licenziamenti plurimi nelle piccole aziende 
 
 

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 

 
Dott. Eufranio Massi - Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
26 Novembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano Aula Multimediale 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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  

 
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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I CONGUAGLI DI FINE ANNO 
 

3 DICEMBRE 2014 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 fornire le conoscenze necessarie per la corretta applicazione della 
tassazione in base al criterio di cassa, nonché della contribuzione in base al criterio di competenza, anche 
alla luce delle novità introdotte nel corso dell’anno. Saranno evidenziate le casistiche più ricorrenti. 
 

PROGRAMMA 
 
Conguaglio fiscale: 
Tassazione ordinaria e separata 
Addizionali comunali e regionali 
Detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico 
Il “Bonus 80 euro” 
L’imposta sostitutiva sulle retribuzioni di produttività 
Conguaglio previdenziale: 
Il ricalcolo annuale dei contributi in base al criterio di competenza 
Eventuali novità della legge di stabilità 
 
 

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. 
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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
3 Dicembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 70,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre Province 

€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 

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  

 
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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VIGILANZA ISPETTIVA:CASI CONCRETI 
 

15 DICEMBRE 2014 
 

 

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

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il percorso si pone come risultato atteso quello di quali sono le criticità rispetto alle tipologie contrattuali di 
lavoro al fine di evitare l’applicazione del sistema sanzionatorio o ridurre i rischi in caso di eventuale 
contenzioso. 
 

PROGRAMMA 
 
L’incontro, oltre a descrivere i poteri degli ispettori nonché le corrette modalità di compilazione dei Verbali 
intende soprattutto essere una occasione di approfondimento su casi concreti. 
Tenendo conto sia di dati statistici sia degli orientamenti giurisprudenziali si  entrerà a nel merito dei rapporti 
di lavoro tra familiari e della compatibilità tra cariche societarie e rapporti di lavoro subordinato. Si 
affronteranno le questioni relative all’orientamento dei Giudici rispetto al concetto di  trasferta e trasfertismo. 
Senza dimenticare le problematiche connesse alla genuinità dei contratti di prossimità, dei contratti di 
appalto e dei  contratti di rete di impresa. L’incontro affronterà anche gli aspetti legati ai ricorsi di natura 
amministrativa.   
In particolare: 

 Verbale di primo accesso, Verbale conclusivo e Codice di comportamento,  
 Lavoro nero, maxisanzione e sospensione dell’attività imprenditoriale  
 Lavoro autonomo occasionale  
 Il sistema sanzionatorio nel contratto a tempo determinato e nell’apprendistato 
 Il contratto di rete , distacco e appalto con le cooperative 
 Trasferta e trasfertismo 
 Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari e tra soci  
 La contrattazione di prossimità e le deroghe alla contrattazione collettiva    

 
 

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 Ministro del Lavoro 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
15 Dicembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Ostello Burigozzo – via Burigozzo 11 Milano – angolo via Aurispa 
Minimo 25 - Massimo 50 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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  

 
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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IL RAPPORTO DI LAVORO TRA CONIUGI O FAMILIARI: GRATUITA’ O 

SUBORDINAZIONE? 
Aspetti contrattuali, fiscali, previdenziali ed assicurativi 

 
17 DICEMBRE 2014 

 

 

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

OBIETTIVI/FINALITA’ 

Il percorso si pone come risultato atteso quello di trasmettere le nozioni necessarie per definire il giusto 

inquadramento contrattuale, il vincolo di subordinazione ed analizzare gli aspetti fiscali relativamente al 

redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei datori di lavoro, l’ambito fiscale del percettori. Al termine del 

percorso i partecipanti  saranno in grado di individuare  gli errori da evitare. 

 

PROGRAMMA 

Il rapporto di lavoro prestato nell’ambito di imprese individuali, società di persone e studi professionali. le 

gestioni speciali di lavoratori autonomi, artigiani e commercianti; 

l’impresa familiare; 

i dipendenti da società di capitali; 

il caso delle cooperative; 

le interpretazioni ministeriali e le direttive dell’INPS; 

gli aspetti sanzionatori; 

l’analisi di casi specifici 

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 

 
Massimo Braghin – Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
17 Dicembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Circolo Filologico Milanese – Via Clerici, 10 Milano 
Minimo 25 - Massimo 70 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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  

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

15 GENNAIO 2015 
 

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 analizzare  le novità di inizio anno con particolare riguardo alla 
legge di stabilità 
 
 

PROGRAMMA 
 
le novità sui decreti delegati del Jobs Act  
la legge di stabilità: 
 bonus 80 euro: norme di stabilizzazione del bonus 
 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero 
 Tassazione buoni pasto 

Base imponibile Irap  e deduzione del  costo del lavoro 
TFR in busta paga 
Lavoratori autonomi: regime fiscale e previdenziale  agevolato 
Disposizioni in  materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive 
Lavoratori esposti al rischio amianto 
Pensione anticipata: penalizzazione 
Sgravi contributivi – Piccola mobilità 
Lavoratori esposti all'amianto 
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato 
Pubblico impiego: proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi di stipendi 
Blocco assunzione di nuovi ispettori 
Cure termali 
Pagamento pensioni 
Patronati e istituti di assistenza sociale 
Sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di II livello 
Tassazione fondi pensione 
Lavoratori frontalieri/residenti a Campione d'Italia 
Tetto alle pensioni più alte 
Pensione anticipata per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 
Fondi interprofessionali per la formazione continua 
 

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 

 
Potito di Nunzio – Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e 
Coordinatore del Centro Studi 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
15 Gennaio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 – Massimo120 posti 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 

 
 

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  

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

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 
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L’AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL:PROCEDURE E NOVITA’ 
 

19 GENNAIO 2015 
 

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 fornire l’approfondimento degli adempimenti in materia di 
Autoliquidazione del premio INAIL e di illustrare le ultime novità in materia di procedure e calcolo. 
 

PROGRAMMA 
 
l’elaborazione del tasso 2014/2015 ed il blocco dei classificativi; 
l’elaborazione delle basi di calcolo;  
Le basi di calcolo: 
casistiche particolari e la verifica delle basi di calcolo; 
variazioni in diminuzione; 
variazioni in aumento;  
le agevolazioni;  
le differenze sulla rata anno da auto liquidare;  
le posizioni ponderate e la rideterminazione delle percentuali 
di ponderazione;  
la silicosi e l’asbestosi;  
il tasso applicato art. 24 sulle basi di calcolo dell’autoliquidazione;  
le evasione retributive in corso di anno;  
La dichiarazione delle retribuzioni;  
La verifica dell’autoliquidazione. 
 

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.  
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 

 
Fabio Francia 
Funzionario INAIL – Responsabile Processo aziende e Collaboratore Direzione Centrale Rischi  
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
19 Gennaio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
 

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  

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

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 
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CUD 2015 
 

4 FEBBRAIO 2015 
11 FEBBRAIO 2015 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 analizzare le novità rispetto all’anno precedente e comprendere le 
modalità di compilazione del modello. 
 

PROGRAMMA 
 
Rassegna delle novità del modello relativo all’anno 2013 
I dati relativi alla detassazione 
Analisi dei dati da indicare nelle diverse sezioni  
Codifica annotazioni 
I dati relativi al TFR ed ai contributi per la previdenza complementare 
I dati relativi all’applicazione dell’assistenza fiscale 
I redditi assimilati: co.co.co., co.co.pro, stagisti, ecc. 
La certificazione nel caso di operazioni societarie straordinarie 
Annotazione dei dati in caso di conguaglio complessivo 
Il rilascio del CUD agli eredi 
L’indicazione dei dati previdenziali 
 

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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
2 edizioni 
4 Febbraio 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
11 Febbraio 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 70,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre Province 

€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 

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  

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

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: 
 LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI 

 
25 FEBBRAIO 2015 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’obiettivo che si pone questo incontro è quello di illustrare la recente normativa concernente il nuovo 
contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti per potersi misurare con le novità concernenti, da un lato, le 
incentivazioni all’assunzione e, dall’altro, le tutele approntate dall’ordinamento in caso di licenziamento 
individuale. Utile il confronto che verra’ operato tra la normativa contenuta nel Jobs Act  e la previgente 
normativa. Chiude l’incontro un’analisi della normativa sui licenziamenti collettivi. 
 

PROGRAMMA 
 
Il contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti: significato, natura e benefici contributivi per le assunzioni 
nel 2015; 
Le tutele crescenti per i nuovi assunti in caso di recesso del datore di lavoro: 
Il licenziamento nullo, discriminatorio ed inefficace: reintegra 
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo e giusta causa: tutela economica; 
Il licenziamento per motivi disciplinari: concetto di insussistenza del fatto e della non proporzionalità della 
sanzione rispetto al dettato contrattuale o al regolamento disciplinare e relative conseguenze; 
I vizi procedurali e gli effetti sul licenziamento; 
La revoca del licenziamento; 
La conciliazione facoltativa sul licenziamento: modalità ed effetti; 
I licenziamenti nelle piccole imprese e nelle organizzazioni di tendenza; 
I licenziamenti collettivi. 
 

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, le prevenzione del contenzioso e la corretta, eventuale, gestione 
del conflitto in giudizio.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
 
 

RELATORE 

 
Eufranio Massi 
Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
25 Febbraio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano AULA MULTIMEDIALE 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

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  

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

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 
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LA RIFORMA DELL’ASPI: NASCE LA NASPI 
 

11 MARZO 2015 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 relatore in questo incontro si pone come obiettivo  quello di analizzare la nuova indennità di 
disoccupazione soffermandosi sulle potenzialità della stessa anche in un’ottica di comparazione con l’ASPI.  
 

PROGRAMMA 
 
La definizione 
Il campo di applicazione 
I requisiti 
Ammontare e durata 
Vantaggi e svantaggi rispetto all’ASPI 
DIS-COLL 
ASDI ( assegno di disoccupazione) 
 
 

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, le prevenzione del contenzioso e la corretta, eventuale, gestione 
del conflitto in giudizio.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
 
 

RELATORE 

 
Francesco Natalini 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
11 Marzo 2015  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano AULA MULTIMEDIALE 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

 

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  

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

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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IL CONTROLLO DEI LAVORATORI ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI PRESENTI NEL 
JOBS ACT 

 
16 MARZO 2015 

18 SETTEMBRE 2015 
15 OTTOBRE 2015 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’obiettivo che si pone con questo incontro è quello di mettere in luce come bilanciare correttamente la 
necessità di controllo dell’imprenditore con la tutela della dignità del lavoratore 
 
 

PROGRAMMA 
 
I poteri del datore di lavoro con particolare riguardo al potere conformativo e di controllo 
I limiti al potere di controllo imposti dalle norme nazionali e comunitarie 
La tutela del patrimonio aziendale attraverso il personale di vigilanza e le guardie giurate: limiti al potere 
datoriale 
Il controllo del lavoratore in malattia 
L'utilizzo di apparecchiature di controllo a distanza 
La tutela della privacy 
Il controllo effettuato con le nuove tecnologie: web, gps, email, black box 
L'utilizzo di investigatori privati 
 
 

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 
Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vercelli 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

Tre edizioni 
16 marzo 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
18 settembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
15 Ottobre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

 

 

 



 

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 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano AULA MULTIMEDIALE – ANCL Via Aurispa 7 
Istituto Salesiani  Minimo 25 - Massimo 90 posti  
ANCL Milano Minimo 15 - Massimo 30 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

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  

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

 

 

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

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

NUOVI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI 
 

20 MARZO 2015 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 analizzare i nuovi schemi dei decreti legislativi del Jobs Act 
approvati nel Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 e che sono ora all’esame delle Commissioni 
parlamentari per il parere non vincolante. 
 
 

PROGRAMMA 
 
TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE 
MANSIONI 
Part Time 
Lavoro intermittente 
Contratto a termine 
Somministrazione 
Apprendistato 
Lavoro accessorio e occasionale 
Abrogazione dei contratti: 

- CO CO PRO 
- Ripartito 
- Associazione in partecipazione 

Riconduzione dei CO CO PRO e P.IVA al lavoro subordinato 
 
TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, VITA E DI LAVORO 
Modifiche al Testo Unico sulla maternità in materia di congedi parentali ed estensione delle tutele ai 
lavoratori autonomi e ai professionisti 

 

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 

 
Potito di Nunzio – Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e 
Coordinatore del Centro Studi 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
20 marzo  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 – Massimo 110 posti 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
 

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  

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

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

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 

 

MODELLO 730/2015 
30 MARZO 2015 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 acquisire le informazioni necessarie per la compilazione del 
modello. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Dichiarazione precompilata.  
Compensazioni dei rimborsi da assistenza fiscale per i sostituti d’imposta  
Problematiche e integrazione della dichiarazione precompilata 
Responsabilità per il soggetto che presta assistenza fiscale 
Peculiarità procedurali: gestione della documentazione, liquidazione delle imposte, acconti, crediti d’imposta, 
compensazione, liquidazione a credito e a debito 
Presentazione della dichiarazione “in assenza di sostituto” 
Controlli sui rimborsi superiori ad euro 4.000,00 
Correzione della dichiarazione: 730 integrativo e UNICO integrativo. Quale utilizzare? 
 
 

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, le prevenzione del contenzioso e la corretta, eventuale, gestione 
del conflitto in giudizio.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
 
 

RELATORE 

 
Mauro Nicola 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Novara 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
30 marzo 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano AULA MULTIMEDIALE 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

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  

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

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 
 

 

 

http://www.ancl-mi.it/
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MALATTIA: LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L’ASSENTEISMO 
 

9 APRILE  2015 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 risultato atteso quello di far conoscere la normativa di riferimento e i più recenti 
orientamenti della giurisprudenza. Verranno analizzati  tutti gli strumenti di controllo e di verifica previsti dalle 
norme e dai contratti collettivi che si possono mettere in atto e verranno analizzati i casi pratici quali le 
malattie "a macchia di leopardo e i certificati medici falsi. 
 

PROGRAMMA 
 
La nozione di malattia nel rapporto di lavoro 
La certificazione medica telematica: casi in cui è obbligatoria 
I vizi del certificato medico: come rilevarli 
La contestazione del certificato medico: casi pratici 
Visite di controllo e obblighi del lavoratore 
Le sanzioni in caso di assenza alla visita 
Svolgimento di altra attività: quando il licenziamento è legittimo 
La tipizzazione della giusta causa e del giustificato motivo 
La sospensione del periodo di comporto 
Il licenziamento per superamento del comporto 
Malattia e contratti atipici di lavoro 
La malattia nei principali CCNL 
 

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 

 
Alberto Bosco 
Consulente aziendale esperto in Diritto del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
9 Aprile  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 70,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre Province 

€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 

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  

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

 
 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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I contratti a contenuto formativo: l’apprendistato e lo stage. Disciplina, chiarimenti 
ministeriali, contenuti e finanziabilità dei progetti formativi, il punto di vista 

dell’Ispettore del lavoro  
 

16 APRILE 2015 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 relatore  si pone la finalità di analizzare i contratti a contenuto formativo prestando particolare attenzione al 
corretto utilizzo dei contratti e sottolineando il punto di vista dell’ispettorato del lavoro  in fase di visite 
ispettive. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Il contratto di apprendistato: definizione, tipologie e benefici contributivi ed assicurativi. 
Contenuti e finanziabilità dei progetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante: la 
formazione di base e trasversale, la formazione professionalizzante. Normativa Regione Lombardia e 
disciplina dei CCNNL. 
I chiarimenti del Ministero del Lavoro. 
L’attività di vigilanza delle DDTTL a contrasto dell’uso illecito del contratto di apprendistato: tecnica ispettiva 
e sanzioni. 
I tirocini formativi e di orientamento: definizione, tipologie, disciplina statale e normativa regionale lombarda. 
L’attività ispettiva a tutela del corretto utilizzo dello strumento del tirocinio in azienda.  
 
 

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

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
16 Aprile  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano AULA MULTIMEDIALE 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

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  

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

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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Jobs Act. Tra vecchi e nuovi contratti di lavoro.  
Vertenze, strategie e prossimi controlli ispettivi 

 
20 APRILE 2015 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 analizzare il jobs act sotto la lente d’ ingrandimento tracciando punti 
di contatto e punti di rottura tra vecchia e nuova normativa. 
Pur tenendo presente che la normativa non riveste alcun carattere di ufficialità l’esame del testo si rende 
necessaria per prepararsi alla gestione dei ” nuovi rapporti di lavoro”. 
Punto di attenzione: sapersi muovere nell’ambito della legalità per rispondere positivamente ai controlli 
ispettivi. 
 

PROGRAMMA 
 
Vecchi rapporti di lavoro e nuovi contratti. L’interesse di ispettori e Istituti. 
Abrogazioni e questioni di diritto intertemporale. 
Part-time, intermittente e tempo determinato. Limiti, trasformazioni e sanzioni. 
Apprendistato. Trasformazioni e nuovi esoneri. 
Lavoro accessorio e associazioni in partecipazione. 
Collaborazioni e partite iva. Abolizioni e ultrattività. 
Esoneri contributivi per nuove assunzioni. Benefici e rischi. 
Stabilizzazioni di co.co.pro.. Benefici e cautele. 
Appalti e somministrazioni. Genuinità e illeciti. 
Conciliazioni e riflessi sui controlli pubblici. 
Agenzia per l’ispezione e nuovi controlli 
 

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 

 
Avvocato Mauro Parisi 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
20 Aprile 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

 

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  

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

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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LE PROBLEMATICHE GIUSLAVORISTICHE  CONNESSE AL TRASFERIMENTO 

D’AZIENDA 
 

22 APRILE 2015 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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,partendo dalla definizione di trasferimento, analizza le differenze con le atre fattispecie. Il relatore 
nel corso dell’evento formativo metterà in evidenza, nel dettaglio,tutte le problematiche inerenti al 
trasferimento d’azienda. 
 

PROGRAMMA 

Definizione di azienda e di trasferimento di azienda ai fini dell’art.2112 cod.civ.  
La definizione di “ramo” d’azienda e le problematiche correlate 
Differenze con altre fattispecie (appalto, trasformazione societaria, cessione di contratto, ecc.) 
Effetti del trasferimento sul rapporto di lavoro  
Le tutele per il lavoratore 
Le problematiche legate al trasferimento d’azienda  
- trattamento economico e normativo 
- regime di solidarietà 
- trasferimento posizioni giuridiche 
- adempimenti fiscali 
Procedura di informazione e consultazione sindacale preventiva e conseguenze in caso di omissione  
Trasferimento delle imprese in procedure concorsuali ed in situazione di crisi  
Diritto di precedenza nelle assunzioni  

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 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
22 Aprile 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

http://tuttolavoro.indicitalia.it/#RL0150001
http://tuttolavoro.indicitalia.it/#RL0150003
http://tuttolavoro.indicitalia.it/#RL0150004
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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  

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

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

 

http://www.ancl-mi.it/
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TFR IN BUSTA PAGA: LE ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

14 MAGGIO 2015 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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, ha la finalità di far acquisire una maggiore operatività nella gestione del TFR. Durante l’incontro si 
analizzerà l’applicazione della nuova normativa valutandone le problematiche connesse.  
 

PROGRAMMA 
 
Programma incontro Tfr: Le istruzioni operative 
I soggetti interessati 
Oggetto dell’Opzione e il Modello 
Trattamento fiscale e contributivo del Quir 
La procedura di accesso al credito 
Il vantaggio dei lavoratori e le soluzioni alternative 
 

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 

 
Riccardo Bellocchio 
Consulente del Lavoro 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
14 Maggio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

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  

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

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E L'INTERVENTO DEL JOBS ACT: SCENARI 
FUTURI 

 
9 LUGLIO  2015 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 prefigge di fornire, oltre ai consueti aggiornamenti, alcune utili indicazioni per supportare le 
aziende nella gestione della crisi aziendale e dell'esubero del personale. 
 

PROGRAMMA 
 
La legge 183/2014 i confini della delega  
Le novità in tema di cig, CIGS e contratti di solidarietà   
La NASpI   
L'asdi  
La dis coll 
 

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 
Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vercelli 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
9 Luglio  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

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  

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

 
 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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I CONTRATTI DI LAVORO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO DI RIORDINO 

prima parte 
 

4 GIUGNO 2015 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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'obiettivo posto alla base e' quello di esaminare il decreto di riordino dei contratti di lavoro e dell'art. 2103 
sul mutamento delle mansioni che il Governo, attuando una precisa delega contenuta nella legge n. 
183/204, ha effettuato ricomprendendo in un unico testo provvedimenti di natura diversa compresi in più 
leggi. Nella riconduzione ad un unico testo sono stati effettuati adattamenti che hanno portato alla 
eliminazione di alcuni dubbi emersi da interpretazioni amministrative e giurisprudenziali diverse. Tutto questo 
ha portato, di conseguenza, alla cancellazione dal nostro ordinamento di normative specifiche quali ad 
esempio. Il D.L.vo n. 61/2000 sul contratto a tempo parziale, il D.l.vo n. 368/2001 sul contratto a termine, il 
D.L.vo 276/2003 in molteplici parti. 
 

PROGRAMMA 
 
Il contratto di lavoro a tempo parziale 
Part time orizzontale, verticale e misto 
Clausole flessibili ed elastiche 
Lavoro supplementare 
Diritti di precedenza e di preferenza 
Computabilita' 
Il contratto a tempo determinato 
Le novità introdotte sul testo contenuto nel D.L.vo n. 368/2001 in materia di: 
Proroghe 
Sanzioni con esclusione del reintegro in caso di sforamento del limite legale o contrattuale 
Diritto di precedenza 
La conferma degli altri istituti trattati nel D.L.vo n. 368/2001 
Il contratto di lavoro intermittente 
Conferma della precedenza normativa e novità introdotte 
 

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 una dispensa prodotta dal Relatore 
 
 

RELATORE 

 
Eufranio Massi 
Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
4 Giugno 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

PREZZI PER CHI ACQUISTA SIA LA PRIMA CHE LA SECONDA PARTE 

 
€. 110,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 110,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 150,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 150,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€.  200,00 + 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. 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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 4 crediti. 

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN EDILIZIA 

 
27 MAGGIO 2015 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’ 
 
Conoscere la normativa inerente la cassa integrazione ordinaria in edilizia e l'applicazione di essa nella 
pratica. 
Il percorso ha la finalità approfondire le competenze inerenti l'istituto della cassa integrazione guadagni nel 
settore edile. Al termine del percorso i partecipanti sapranno procedere per la richiesta della cassa 
integrazione guadagni del settore edile. 
 

PROGRAMMA 
 
La normativa di riferimento per  la Cassa Integrazione Guadagni del settore edilizia 
L’ invio della domanda di Cassa Integrazione Guadagni del settore edilizia all'INPS 
 Analisi del prospetto paga di cassa integrazione guadagni del settore edilizia 
 

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.  
 

RELATORI 

 
Bruno Bravi – Francesca Bravi 
Consulenti del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
27 maggio  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)  

€. 90,00 + IVA per gli iscritti all’Ordine del Consulenti del Lavoro di MILANO e per i dipendenti e/o 

collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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  

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

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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I CONTRATTI DI LAVORO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO DI RIORDINO 

seconda parte 
 

11 GIUGNO 2015 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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'obiettivo posto alla base e' quello di esaminare il decreto di riordino dei contratti di lavoro e dell'art. 2103 
sul mutamento delle mansioni che il Governo, attuando una precisa delega contenuta nella legge n. 
183/204, ha effettuato ricomprendendo in un unico testo provvedimenti di natura diversa compresi  in più 
leggi. Nella riconduzione ad un unico testo sono stati effettuati adattamenti che hanno portato alla 
eliminazione di alcuni dubbi emersi da interpretazioni amministrative e giurisprudenziali diverse. Tutto questo 
ha portato, di conseguenza, alla cancellazione dal nostro ordinamento di normative specifiche quali ad 
esempio. Il D.L.vo n. 61/2000 sul contratto a tempo parziale, il D.l.vo n. 368/2001 sul contratto a termine, il 
D.L.vo 276/2003 in molteplici parti. 
 

PROGRAMMA 
 
Contratto di somministrazione 
Le novità in materia di contratto di somministrazione 
La conferma della precedente normativa  
 
Le collaborazioni a progetto 
La fine delle collaborazioni coordinate e continuative 
Valutazione complessiva degli articoli 47, 48 e 49 
Cosa resta? 
Significato da attribuire al concetto di applicazione delle norme di lavoro subordinato a partire dal 1 gennaio 
2016 
La stabilizzazione delle collaborazioni e delle partite IVA. Effetti e vantaggi. 
Significato da attribuire al richiamo all'art. 409 n. 3, CPC. 
 
Associazione in partecipazione 
La fine delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro 
 
Il nuovo art. 2103 c.c. sul mutamento delle mansioni. 
Significato di mutamento degli assetti organizzativi e conseguenze 
Trattamento economico susseguente al demansionamento 
Le ipotesi previste dalla contrattazione collettiva ed i soggetti legittimati alla stipula di accordi  
Gli accordi individuali sottoscritti in sede protetta: significato, ambito di applicazione e conseguenze 
L'acquisizione delle mansioni superiori 
 

 

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 una dispensa prodotta dal Relatore 
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RELATORE 

 
Eufranio Massi 
Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
11 Giugno 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 
siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

PREZZI PER CHI ACQUISTA SIA LA PRIMA CHE LA SECONDA PARTE 

 
€. 110,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 110,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 150,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 150,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€.  200,00 + 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. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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 4 crediti. 

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 
 

http://www.ancl-mi.it/
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LA GESTIONE FLESSIBILE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

 
18 GIUGNO 2015 

 

 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 prefigge di fornire  le prime indicazioni in tema di riordino delle fattispecie contrattuali 
dopo il Job act. 
 

PROGRAMMA 

 
Nel corso dell'incontro verranno analizzati; 
Il lavoro accessorio 
Il contatto a tempo determinato 
Il rapporto di lavoro intermittente 
Il rapporto di lavoro a chiamata 
La parasubordinazione  
 

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 
Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vercelli 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

18  Giugno 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 
 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori 
che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

 

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  

 

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

 
 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale 
dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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MODELLO 770/ 2015 
 

25 GIUGNO 2015 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’ 
 
La finalità del corso è quella di analizzare le modalità di compilazione e presentazione del modello ed 
analizzare i casi particolari. 
 

PROGRAMMA 
 
- le novità rispetto all’anno precedente 
- il coordinamento con le CU/2015 già trasmesse all’Agenzia delle entrate 
- tempi e modalità di compilazione ed invio della dichiarazione 
- il riepilogo dei versamenti e delle compensazioni alla luce delle novità intervenute in materia 
- le operazioni societarie straordinarie 
- le sanzioni 
  
 

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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
25 GIUGNO 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)  

€. 90,00 + IVA per gli iscritti all’Ordine del Consulenti del Lavoro di MILANO e per i dipendenti e/o 

collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  

 

 

 CREDITI FORMATIVI  

 

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

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale 
dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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Analisi dello schema di Decreto Legislativo riguardante le disposizioni 

razionalizzazione e semplificazione in materia di lavoro 
 

13 LUGLIO 2015 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 prefigge di fornire gli aggiornamenti inerenti lo schema di Decreto Legislativo riguardante le 
disposizioni razionalizzazione e semplificazione in materia di lavoro. 
 

PROGRAMMA 
 
Le novità in materia di: 

 Collocamento obbligatorio 
 Deposito contratti collettivi 
 Libro Unico del Lavoro 
 Comunicazioni telematiche 
 Banche dati in materia di politiche del lavoro 
 Abrogazione autorizzazione a lavoro estero 
 Sicurezza sul lavoro 
 Infortuni sul lavoro 
 Regime delle sanzioni 
 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo 
 Convalida delle dimissioni 

 

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 

 
Potito di Nunzio 
Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano-  Coordinatore Centro Studi 
CPO Milano 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
13 Luglio 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 60% 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.  
 

 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. 

 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei 

Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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Il contratto a tempo determinato e la somministrazione di lavoro: definizione, 
disciplina, interpretazioni ministeriali, prassi ispettiva, prospettive di utilizzo a 

confronto con il contratto a tutele crescenti 
 

10 SETTEMBRE 2015 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 relatore  si propone di analizzare le diverse discipline con riferimento alle differenti tutele per il lavoratore e 
alle opportunità occupazionali per il datore di lavoro. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Il contratto a tempo determinato: definizione, disciplina e chiarimenti ministeriali. Il ruolo significativo della 
contrattazione collettiva.  
La vigilanza in materia di tempo determinato e l’impianto sanzionatorio.  
La somministrazione di manodopera: definizione, differenza con altre tipologie consimili (appalto, distacco), 
normativa e prassi amministrativa (in particolare chiarimenti ministeriali).  
L'impatto della nuova disciplina del contratto a tempo indeterminato sull'utilizzo di lavoratori a tempo 
determinato o somministrati 
 

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

 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
10 Settembre  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano AULA MULTIMEDIALE 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

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  

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

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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La flessibilità nell'impiego di manodopera: il lavoro intermittente, il lavoro 
accessorio, il lavoro a tempo parziale. Disciplina, chiarimenti ministeriali, il 

panorama ispettivo 
 

14 SETTEMBRE  2015 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 relatore  si propone di analizzare le opportunità di sottoscrivere un contratto d’impiego flessibile rispetto ad 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Le tipologie “flessibili” di impiego di manodopera: il quadro normativo attuale.  
Il lavoro intermittente: definizione, disciplina e chiarimenti ministeriali.  
Il lavoro accessorio: definizione, normativa e chiarimenti ministeriali.  
L’attività ispettiva in materia di lavoro intermittente e di lavoro accessorio, in part icolar riferimento al territorio 
lombardo.  
Il lavoro a tempo parziale: definizione, disciplina e patologia dell’istituto. 
 

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

 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
14 Settembre  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano AULA MULTIMEDIALE 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

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  

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

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 
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IL CONTROLLO DEI LAVORATORI ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI 
PRESENTI NEL JOBS ACT 

 
18 SETTEMBRE  2015 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’obiettivo che si pone con questo incontro è quello di mettere in luce come bilanciare correttamente la 
necessità di controllo dell’imprenditore con la tutela della dignità del lavoratore 
 
 

PROGRAMMA 

 
I poteri del datore di lavoro con particolare riguardo al potere conformativo e di controllo 
I limiti al potere di controllo imposti dalle norme nazionali e comunitarie 
La tutela del patrimonio aziendale attraverso il personale di vigilanza e le guardie giurate: limiti al potere 
datoriale 
Il controllo del lavoratore in malattia 
L'utilizzo di apparecchiature di controllo a distanza 
La tutela della privacy 
Il controllo effettuato con le nuove tecnologie: web, gps, email, black box 
L'utilizzo di investigatori privati 
 
 

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 
Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vercelli 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
18 Settembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano AULA MULTIMEDIALE 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

 

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. 

 
 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Milano 
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Il contratto di apprendistato, il contratto di lavoro a tempo determinato e il lavoro 
accessorio: prospettive di utilizzo a confronto con il contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato 

 
24 SETTEMBRE 2015 

 

 

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

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il relatore si propone di analizzare le opportunità di sottoscrivere un contratto d’impiego differente dal 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Il contratto di apprendistato: l’importanza della formazione ed il ruolo significativo della normativa regionale.  
Il contratto a tempo determinato: definizione, disciplina e chiarimenti ministeriali.  
Il lavoro accessorio: definizione disciplina e chiarimenti ministeriali.  
L'impatto della nuova disciplina del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. 
 

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

 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
24 Settembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano AULA MULTIMEDIALE 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 + € 2,00 marca da bollo Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio 

ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 
siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 60% 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.  
 

 

 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 8 crediti. 

 

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Milano 
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Analisi del Decreto Legislativo riguardante le disposizioni 
razionalizzazione e semplificazione in materia di lavoro 

 
30 SETTEMBRE 2015 

 

 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 prefigge di fornire gli aggiornamenti inerenti il Decreto Legislativo riguardante le 
disposizioni razionalizzazione e semplificazione in materia di lavoro. 
 

PROGRAMMA 

 
Le novità in materia di: 

 Collocamento obbligatorio 
 Deposito contratti collettivi 
 Libro Unico del Lavoro 
 Comunicazioni telematiche 
 Banche dati in materia di politiche del lavoro 
 Abrogazione autorizzazione a lavoro estero 
 Sicurezza sul lavoro 
 Infortuni sul lavoro 
 Regime delle sanzioni 
 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo 
 Convalida delle dimissioni 

 
 

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 

 

Potito di Nunzio 

Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano-  Coordinatore Centro 
Studi CPO Milano 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

30 Settembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Ore 14.15 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori 

che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

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. 

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale 
dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
 

7 OTTOBRE 2015 
 

 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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'obiettivo posto alla base e' quello di far acquisire ai partecipanti le conoscenze necessarie per 
assicurare ai lavoratori la massima tutela nei momenti di crisi temporanea delle aziende. 
 

PROGRAMMA 

 
Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, e contratti di solidarietà intesi come strumento 
unico per affrontare le crisi temporanee. 
 Campo di applicazione 
 Durata massima 
 Contribuzione 
 Informazione e consultazione sindacale 
 Procedimento per l’ottenimento 
La tutela nelle piccole imprese 

 Campo di applicazione 
 Fondi bilaterali di natura contrattuale 
 Fondo di integrazione salariale 
 Assegno ordinario 
 Assegno di solidarietà 
Contratti di solidarietà  difensivi 
  

 
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 una dispensa prodotta dal Relatore 
 
 

RELATORE 

 

Eufranio Massi 
Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

7 Ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Ore 14.15 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 92,00 Iscritti ANCL di altre province ((costo comprensivo di marca da bollo,verrà rilasciata 
ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori 

che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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. 
 
 

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. 

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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LE ASSENZE: La tutela della maternità dopo il D.Lgs. n° 80/2015 
 

12 OTTOBRE 2015 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’ 
 
La finalità del corso è quella di approfondire la gestione delle assenze dovute alla maternità alla luce del 
D.Lgs. n° 80/2015. 
 

PROGRAMMA 
 
Il congedo di maternità e di paternità: 
Ambito di applicazione; Certificazione richiesta; Trattamento 
economico a carico Inps ed integrazione a carico azienda; 
Trattamento previdenziale; Adozione ed affidamento; permessi per 
lavoratrici gestanti. 
Il congedo parentale: 
Ambito di applicazione; Certificazione richiesta; Trattamento 
economico e previdenziale; Adozione ed affidamento. 
I riposi giornalieri: 
Ambito di applicazione e condizioni di spettanza; Trattamento 
economico; -Congedi per malattia figli: Certificazione 
richiesta; -Trattamento economico; -Il congedo e i permessi per 
l’assistenza ai portatori di handicap 
  
 

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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
12 OTTOBRE 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30  registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 92,00 Iscritti ANCL di altre province ((costo comprensivo di marca da bollo,verrà rilasciata ricevuta 
intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA per gli iscritti all’Ordine del Consulenti del Lavoro di MILANO e per i dipendenti e/o 

collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  

 

 

 CREDITI FORMATIVI  

 

Per l’evento 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. 
 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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LE COLLABORAZIONI E IL LAVORO AUTONOMO ALLA LUCE DELLE 
NOVITÀ INTRODOTTE DAL JOBS ACT 

 
14 OTTOBRE 2015 

 

 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 ha l’obiettivo di analizzare nel dettaglio tutte le novità introdotte dal Jobs act in 
riferimento alle collaborazioni e al lavoro autonomo. 
 

PROGRAMMA 

 
- La conversione, dal 1° gennaio 2016,  in lavoro subordinato delle collaborazioni “etero-

organizzate” dal committente. 
- Le ipotesi che derogano alla previsione della conversione in lavoro subordinato 
- L’abrogazione delle norme sul "lavoro a progetto" contenute nel D.Lgs 276/2003 
- La sopravvivenza dell’art.409 c.p.c. e delle collaborazioni coordinate e continuative 

(co.co.pro) 
- La certificazione quale strumento per escludere il presupposto dell’etero-organizzazione 
- Il regime transitorio per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 
- L’abrogazione delle nome sulle c.d. partite Iva relative alle presunzioni di 

parasubordinazione in presenza di determinati indicatori  
- La sanatoria per chi trasforma i contratti di collaborazione e di lavoro autonomo in lavoro 

subordinato 
 

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 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

14 Ottobre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori 

che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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.  
 

 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. 

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale 
dei Consulenti del Lavoro di Milano 

 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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I ricorsi contro il nuovo ispettorato nazionale del lavoro. I contenziosi 
contro ispettori del lavoro, guardia di finanza e altre forze di polizia 

 
21 OTTOBRE 2015 

 

 

DESTINATARI 

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

OBIETTIVI/FINALITA’ 

 
L’ incontro si prefigge di fornire le conoscenze  e gli strumenti necessari per condurre difese 
efficaci e predisporre ricorsi tecnici nel confronti della Pubblica Amministrazione che si occupano di 
controlli in materia di lavoro. 
 

PROGRAMMA 

 
 Disciplina e dinamiche del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro.  
 I nuovi controlli in materia di illeciti sul lavoro. Poteri e competenze. 
 Le nuove sedi a cui ricorrere. 
 Significati tecnici ed emotivi del contenzioso con le amministrazioni.  
 Fare contenzioso. Valutare i “fronti”, pianificare le strategie e preparare le difese. 
 Scrivere i ricorsi in caso di contestazioni in materia di lavoro. 
 Analisi di verbali e casi. 
 Problem solving operativo. 

 
 

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, 
Esperto in diritto del lavoro e previdenza. Già Avvocato INPS e Responsabile ispettivo del 
Ministero del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

21 Ottobre  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 
 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 92,00 Iscritti ANCL di altre province ((costo comprensivo di marca da bollo,verrà rilasciata 
ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori 
che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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.  
 

 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. 

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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Gli accertamenti previdenziali e rischi dopo il jobs act. Assistenza, 
contenzioso e ricorsi nei controlli ispettivi di INPS, INAIL e altri Enti 

competenti 
 

29 OTTOBRE 2015 
 

 

DESTINATARI 

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

OBIETTIVI/FINALITA’ 

 
L’ incontro si prefigge di fornire le conoscenze  e gli strumenti necessari per condurre difese 
efficaci e predisporre ricorsi tecnici nel confronti degli Istituti  previdenziali. 
 

PROGRAMMA 

 
 Accertamenti e recuperi di premi e contributi dopo il Jobs Act. 
 I rischi attuali e quelli prevedibili futuri. 
 Prassi, poteri e competenze dei funzionari. 
 Sedi e modi per difendere le aziende. 
 Significati tecnici ed emotivi del contenzioso con gli Istituti.  
 Fare contenzioso. Valutare i “fronti”, pianificare le strategie e preparare le difese. 
 Scrivere i ricorsi a seguito di pretese economiche degli Istituti. 
 Analisi di verbali e casi. 
 Problem solving operativo 

 

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, 
Esperto in diritto del lavoro e previdenza. Già Avvocato INPS e Responsabile ispettivo del 
Ministero del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

29 Ottobre  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 
 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
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€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 92,00 Iscritti ANCL di altre province ((costo comprensivo di marca da bollo,verrà rilasciata 
ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori 
che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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.  
 

 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. 

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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LE ASSENZE: LA MALATTIA 
 

11 NOVEMBRE 2015 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’ 
 
La finalità del corso è quella di approfondire nel dettaglio la gestione delle assenze dovute alla malattia. 
  
 

PROGRAMMA 
 
Certificazione ed obblighi di comunicazione; 
accertamenti sanitari; 
cure termali; 
malattia all’estero; 
malattia coincidente con le ferie; 
aspetti retributivi: indennità Inps ed integrazione ditta; 
periodo di comporto; 
compatibilità della malattia con gli altri istituti contrattuali; 
la malattia dei collaboratori 
  
 

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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
11 NOVEMBRE  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30  registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + 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 gli iscritti all’Ordine del Consulenti del Lavoro di MILANO e per i dipendenti e/o 

collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  

 

 

 CREDITI FORMATIVI  

 

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

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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La disciplina del collocamento obbligatorio alla luce delle novità 
introdotte dal D. Lgs 151/2015 

 
26 NOVEMBRE 2015 

 

 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 ha la finalità di continuare a perseguire l’obiettivo del “collocamento mirato” per favorire 
il proficuo collocamento di soggetti che diversamente sarebbero ai margine del mondo del lavoro. 
 

PROGRAMMA 

 
- I nuovi soggetti considerati nel collocamento obbligatorio 
- I limiti dimensionali dei datori di lavoro per essere soggetti all’obbligo 
- Esclusioni, compensazioni, esoneri 
- I nuovi incentivi a favore di chi assume soggetti disabili 

 

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 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

26 Novembre  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Ore 14.15 registrazione partecipanti 
 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori 
che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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.  
 

 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 

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale 
dei Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ALLA LUCE DEI 
CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO DEL LAVORO E 

DELL’INPS 
 

27 NOVEMBRE 2015 
 

 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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'obiettivo posto alla base e' quello di far acquisire ai partecipanti le conoscenze necessarie per 
assicurare ai lavoratori la massima tutela nei momenti di crisi temporanea delle aziende. 
 

PROGRAMMA 

 
Ulteriori riflessioni sul Decreto Legislativo 148/2015 alla luce dei chiarimenti amministrativi del 
Ministero del lavoro e dell’INPS. 
 
Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, e contratti di solidarietà intesi come strumento 
unico per affrontare le crisi temporanee. 
 Campo di applicazione 
 Durata massima 
 Contribuzione 
 Informazione e consultazione sindacale 
 Procedimento per l’ottenimento 
La tutela nelle piccole imprese 
 Campo di applicazione 
 Fondi bilaterali di natura contrattuale 
 Fondo di integrazione salariale 
 Assegno ordinario 
 Assegno di solidarietà 
Contratti di solidarietà  difensivi 
  
 
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 una dispensa prodotta dal Relatore 
 
 

RELATORE 

 

Eufranio Massi 
Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

27 Novembre  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Ore 14.15 registrazione partecipanti 
 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 92,00 Iscritti ANCL di altre province ((costo comprensivo di marca da bollo,verrà rilasciata 

ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori 

che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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. 
 
 

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. 

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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I CONGUAGLI DI FINE ANNO 
 

30 NOVEMBRE 2015 
 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 fornire le conoscenze necessarie per la corretta applicazione della  
tassazione in base al criterio di cassa, nonché della contribuzione in base al criterio di competenza, anche 
alla luce delle novità introdotte nel corso dell’anno. Saranno evidenziate le casistiche più ricorrenti. 
 

PROGRAMMA 
 
Conguaglio fiscale: 
Tassazione ordinaria e separata 
Addizionali comunali e regionali 
Detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico 
Il “Bonus 80 euro” 
La Qu.I.R. 
Conguaglio previdenziale: 
Il ricalcolo annuale dei contributi in base al criterio di competenza 
Minimali e massimali contributivi 
Lo sgravio triennale sulle assunzioni 2015 a tempo indeterminato 
Eventuali novità della legge di stabilità 
 
 

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. 
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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
30 NOVEMBRE 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + 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 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 

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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IL CONTRATTO DI RETE E LA CODATORIALITA’ 
 

3 DICEMBRE  2015 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’obiettivo che si pone con questo incontro è quello di fornire suggerimenti per impiegare i lavoratori  presso 
altri datori di lavoro. 
 

PROGRAMMA 

 
Trasferta- DIstacco-Trasferimento 
La codatorialità nel contratto di rete 
Il distacco nei gruppi d’impresa 
Il contratto di rete 
 
 

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 
Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vercelli 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
3 Dicembre  2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani  
Via Tonale 19 Milano 
Minimo 20 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 60% 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.  
 

 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. 

 
 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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LE ASSENZE: L’INFORTUNIO SUL LAVORO 
 

14 DICEMBRE 2015 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’ 
 
La finalità del corso è quella di approfondire la gestione delle assenze dovute all’infortunio sul lavoro.  
 

PROGRAMMA 
 
Il rapporto assicurativo con l’INAIL 
Infortunio sul lavoro: 
concetto di “causa violenta” e di “occasione di lavoro”; il rischio improprio; l’infortunio in itinere  
Malattia professionale: 
malattie tabellate e non tabellate 
Gestione amministrativa dell’infortunio: 
vecchi e nuovi obblighi documentali e certificativi; l’indennità giornaliera INAIL; il trattamento economico a 
carico del datore di lavoro; le tutele previdenziali  
 

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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
14 DICEMBRE 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30  registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
San Carlo al Corso 
SALA VERDE 
Corso Giacomo Matteotti 14 - Milano 
Minimo 25 - Massimo 80 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + 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 gli iscritti all’Ordine del Consulenti del Lavoro di MILANO e per i dipendenti e/o 

collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  

 

 

 CREDITI FORMATIVI  

 

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

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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L’IMPATTO DELLA DELEGA FISCALE SUL SISTEMA TRIBUTARIO 
NAZIONALE 

 
21 DICEMBRE 2015 

  

 

DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 analizzare la legge delega e le sue ricadute sui clienti. 
 
PROGRAMMA 

 
Il punto sull’attuazione della legge delega e le possibili prospettive. 
I decreti approvati con particolare attenzione al nuovo contenzioso e alle nuove sanzioni tributarie. 
Individuazione delle aree di maggiore interesse da monitorare, con evidenza delle principali 
ricadute sulle attività dello studio professionale. 
Pianificazione degli interventi verso i clienti in ragione dei tempi previsti di entrata in vigore. 
 
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 
 
Mauro Nicola 

Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Novara 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
21 Dicembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Ore 14.15 registrazione partecipanti 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori 

che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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.  
 
 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. 

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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SEMINARI DI STUDIO 
 

IL COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL PERSONALE 
25 SETTEMBRE 2015 

 

 

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

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 

Il corso ha la finalità di: 
- esaminare la struttura del costo del lavoro; 
- fornire gli strumenti necessari per valutare gli elementi che concorrono alla realizzazione del budget    
aziendale; 
- offrire gli strumenti che permettono di coadiuvare le imprese nell’operare le scelte più adeguate alle 
esigenze produttive ed economiche, approfondendo i temi delle politiche retributive e del budget del 
personale;  

METODOLOGIA  
 
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo 
scopo di 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 reali predisposti dal docente o preventivamente presentati dai 
partecipanti 

 

PROGRAMMA 

 
- Il budget aziendale e rapporti con il budget del personale 
- Piano incrementi e decrementi dei fabbisogni di personale 
- La politica retributiva aziendale 
- I costi del personale: costi diretti ed indiretti 
- Budget preventivo e consuntivo, analisi degli scostamenti, giustificazione 
- Riflessioni sul costo del personale nelle crisi aziendali 

 

DOCENTE 
 
Bruno Bravi  Consulente del Lavoro 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

Il corso ha una durata complessiva di 8 ore dalle 9.00 alle 18.00 
Calendario:25 Settembre 2015 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 12 - Massimo 20 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 140,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 140,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 180,00 Iscritti ANCL di altre Province(verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 180,00 + IVA  per iscritti all’Ordine di Milano NO ANCL e per dipendenti e/o collaboratori che non siano 

CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 200,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

Quota di iscrizione per coloro che si iscrivono entro il 31 Luglio 2015 

 

€. 120,00 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 

€. 160,00 Iscritti ANCL di altre Province(verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 160,00 + IVA  per iscritti all’Ordine di Milano NO ANCL e 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 del 60% 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.  
 
  

 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 8 crediti. 

 

Corso organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Milano 

 

http://www.ancl-mi.it/
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ANCL Milano 
PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE A PALAZZO CLERICI 

 

L’ALTA FORMAZIONE 

 
L’Alta Formazione è un’offerta formativa che affronta materie di nicchia della consulenza del lavoro. Le 
singole tematiche vengono affrontate partendo dalla normativa giuslavoristica per terminare con l’analisi 
degli adempimenti amministrativi tramite quesiti e casi pratici. 
I percorsi di Alta Formazione promossi dall’ANCL UP di Milano offrono al professionista strumenti per 
operare in modo corretto e consapevole. 

 

LA METODOLOGIA  
 
Gli incontri occupano tutto l’arco di una giornata. La mattina è dedicata allo studio della normativa 
giuslavoristica, il pomeriggio è dedicato allo studio di casi che potranno essere predisposti dal docente e dal 
tutor oppure proposti dai singoli partecipanti. 
Per poter affrontare gli argomenti proposti in modo interattivo si costituiranno gruppi classe con un massimo 
di 30 partecipanti. 
 

LE FIGURE COINVOLTE  
 
In aula saranno presenti sempre due figure: il relatore e il tutor d’aula. Il relatore è un esperto nella materia 
(professore universitario, avvocato, magistrato, ecc….) che approccia l’argomento analizzando le fonti 
giuslavoristiche e gli strumenti di utilità per il Consulente del Lavoro. 

Il tutor, è invece un Consulente de Lavoro, che si inserisce nel processo formativo con la funzione di 
facilitatore e mediatore tra partecipanti e relatore.  

Il tutor ha il compito di favorire la traduzione della norma nell’operatività collaborando attivamente con il 

relatore e con i partecipanti raccogliendo le loro istanze. Tale collaborazione ha lo scopo di assicurare una 

visione d'insieme dell'intero processo di lavoro.  

Svolge un ruolo centrale nell’animare il percorso formativo. Stimola i partecipanti ad essere pro attivi  e nel 

contempo garantisce che l’intervento proposto dal relatore sia il più vicino possibile alle richieste dei 

presenti.  

Un staff organizzativo supporta il relatore e il tutor nella predisposizione di materiale didattico e nella 
valutazione da parte dei partecipanti della formazione erogata.  

Il tutor e lo staff organizzativo rimangono un riferimento per eventuali richieste o quesiti per un periodo di un 

mese oltre la durata del corso. 

MATERIALE DIDATTICO 
 
Il relatore e il tutor predisporranno una dispensa ed altro eventuale materiale di supporto. 
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SPAZI DIDATTICI 
 
Per poter unire la cultura professionale con la conoscenza del nostro patrimonio artistico l’ANCL di Milano ha 
scelto come sede per  i percorsi di Alta formazione Palazzo Clerici.  
 
Palazzo Clerici è situato a Milano, nell'omonima via, detta nel seicento "Contrada del prestino dei Bossi". Nel 
Settecento l'antico palazzo padronale venne completamente modificato ad opera del Marchese Anton 
Giorgio Clerici (1715-1768) il quale fece realizzare la famosa Galleria degli Arazzi affrescata sulla volta da 
Giovanni Battista Tiepolo nel 1741.  
 
Le lezioni si svolgeranno nell’AULA ORTONA.   
 
L’ANCL offrirà agli iscritti una visita guidata per far conoscere le bellezze che il Palazzo mette a 
disposizione. 
 

 

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

http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anton_Giorgio_Clerici
http://it.wikipedia.org/wiki/Anton_Giorgio_Clerici
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Tiepolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1741
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ALTA FORMAZIONE 
 

I RICORSI AMMINISTRATIVI 
2- 22 Ottobre 2014 

 

RISULTATI ATTESI 
 
Comprendere ed analizzare le risultanze dell’azione ispettiva 
Saper scegliere le azioni deflative del contenzioso e/o difensive delle risultanze dell’ispezione 
Strutturare il ricorso in funzione dei destinatari ( DRL-Comitato Regionale Rapporti di Lavoro – INPS-INAIL) 
 

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 che diventano parte integrante del processo didattico.  
 
Al fine di raggiungere i risultati attesi verranno predisposti i seguenti casi pratici 
Simulazione di verbali ispettivi relativi a:  
lavoro nero/qualificazione rapporto di lavoro 
Omissione evasione contributiva, 
Omissione versamento premi INAIL  
 
Eventuali casi proposti dai partecipanti potranno essere discussi. 
 

PROGRAMMA 
 
La normativa riguardante le ispezioni 
Gestione dell’ accertamento ispettivo   
Personale Ministero deputato all’Ispezione  ( DTL-INPS-INAIL-ASL-GDF) 
Presenza del Datore di Lavoro -  presenza del Consulente del Lavoro 
Risultati dell’Accertamento Analisi documenti relativi all’attività Ispettiva 
Verbale primo accesso Ispettivo 
Verbale interlocutorio 
Verbale Conclusivo o Verbale Unico 
Conseguenze del verbale 
Conseguenze penali 
Conseguenze amministrative 
Diffida Obbligatoria 
Diffida  accertativa 
Misura delle sanzioni 
 
La normativa riguardante il contenzioso  
Analisi e scelta degli strumenti deflattivi del contenzioso 
Interpello (difesa anticipata) 
Certificazione (difesa preventiva) 
Conciliazione Monocratica (difesa contestuale) 
 
La normativa riguardante i ricorsi amministrativi 
 
Scritti difensivi e audizione 
Le Istanze 
I Ricorsi 
 
Ricorso avverso provvedimenti Ispettivi ( Ricorso Amministrativo) 
Quando effettuarlo 
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A chi effettuarlo 
 
Analisi del verbale e predisposizione delle prime memorie difensive 
              sanzioni attinenti alla qualificazione del rapporto di lavoro 
              sanzioni attinenti alla sfera contributiva 
 
Difesa Giudiziaria  

 

DOCENTE E TUTOR 
 
Relatore: Avvocato MAURO PARISI Esperto in ………. 
Tutor GABRIELE BADI Consulente del Lavoro – Consigliere Ordine Provinciale di Milano 
 
 DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
2- 22 Ottobre 2014 dalle 9.00 alle 18.00 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Palazzo Clerici- Via Clerici, 5 – Milano 
Aula Ortona 
Minimo 20 - Massimo 30 partecipanti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
360,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano 
400,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province 
500,00 Euro+ IVA per i non iscritti ANCL 
 
PREZZI SCONTATI PER CHI SI ISCRIVE  ENTRO 31 LUGLIO 
 
290,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano 
320,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province 
400,00 Euro+ IVA per i 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. 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso dell’60% dell’imponibile. 
 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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. Il percorso 
rilascia 16 crediti 

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 

ALTA FORMAZIONE 
L’APPALTO E LE ESTERNALIZZAZIONI PRODUTTIVE  

 
26 Marzo e 15 Aprile 2015 

 

RISULTATI ATTESI 
 
Conoscere le nozioni civilistiche di base  e approfondire le tematiche giuslavoristiche sul contratto di appalto.  
Elaborare un contratto d’appalto, completo di clausole di garanzia per i contraenti 
Elaborare un contratto “associativo” con clausole di garanzia per mandatari/mandanti  
Nozioni sul contratto di rete 
Acquisire nozioni teoriche e pratiche sul distacco transnazionale 
Comprendere i principi giuridici ed i meccanismi operativi della responsabilità solidale in appalto e nelle 
esternalizzazioni 
Conoscere le procedure di certificazione ed asseverazione relative alle esternalizzazioni. 
 
 

METODOLOGIA 
 
Tutto il percorso è realizzato attraverso la “formazione d’aula”, supportata da metodologie attive, con lo 
scopo di: 

3. far comprendere e sperimentare sul campo i contenuti teorici aggiornati con le  ultime novità 
4. 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 che diventano parte integrante del processo didattico. 
 
Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, verranno affrontati casi pratici, relativi a: 
- problematiche su distacco, appalto, somministrazione (con ipotesi violazioni illeciti/fraudolenti)  
- pratiche relative alla responsabilità solidale (gestione, controlli,rischi, escussione, asseverazione,  

contenzioso ); 
- distacco transnazionale 
 
Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti dai partecipanti e si analizzeranno modelli di accordo 
e modelli di contratto. 
 

PROGRAMMA 
 
Genuinità dei contratti di appalto  
Termini, condizioni, giurisprudenza 
Gli appalti non genuini (parallelismo con distacchi e somministrazione) 
Somministrazione illecita e fraudolenta 
Conseguenze sanzionatorie, economiche e contrattuali (risvolti penali) 
 
La sicurezza in appalto 
L’accertamento dell’idoneità tecnico professionale. 
Lo scambio di informazioni e la responsabilità del committente 
Appalto interno ed esterno 
Il DUVRI 
La sicurezza nei cantieri (cenni) 
Possibili analogie fra appalto e esternalizzazioni ai fini della  sicurezza 
 
Il contratto di appalto e le differenze con  i vari contratti esternalizzati 
Subpappalto 
Subfornitura 
C/lavorazione  
Nolo a caldo  
Servizi Integrati di trasporto  
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I contratti associativi: l’esternalizzazione come “condivisione” 
Problemi civilistici e lavoristici; opportunità 
ATI e ATI artigiane 
Consorzi  
Reti d’Impresa (agevolazioni, distacco e codatorialità) 
 
La responsabilità solidale 
Campo di applicazione 
Rimedi contrattuali e pratici 
Assicurazioni e fideiussioni 
Il trattamento fiscale e previdenziale e gli adempimenti del coobbligato intervenuto in solido. 
L’escussione preventiva 
Rs nei trasporti (Legge stabilità 2015) 
 
L’appalto  nella contrattazione e nella gestione delle sue trasformazioni  
Appalto nella contrattazione collettiva 
I cambi di appalto (procedure e problematiche) 
Cambi appalto e art. 2112 codice Civile 
Problematiche relative alla realizzazione dei processi di esternalizzazione 
La responsabilità solidale infortunistica 

 
Procedure di validazione dell’appalto e dei suoi oneri 
La certificazione del contratto di appalto 
L’asseverazione e i protocolli in essere: 
- AsseCo: protocollo Ministero del Lavoro e CNO Consulenti 
- Prototocollo Asseverazione Ordine dei Consulenti del lavoro e Direzione territoriale del lavoro di  Milano 
Luglio 2014  

 
Appalto e lavoro estero 
Il distacco transnazionale e le relative problematiche 
Le attività di controllo su appalti ed esternalizzazioni da e verso l’estero 
 
Realizzazione di un contratto di appalto: clausole specifiche e di garanzia 
 
Realizzazione di un contratto di rete d’impresa 
 
Attività di asseverazione e controllo  
 

 

DOCENTI – COORDINATORE - TUTOR 
 
Relatori:  
Maria Teresa Carinci – Professore Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Milano 
Arturo Maresca - Avvocato e Professore Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università “La Sapienza” di 
Roma 
 
Nelle giornate del corso interverranno altri giuristi in affiancamento ai relatori 
 
Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO – Presidente Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano – 
Coordinatore del Centro Studi 
 
Tutor d’aula: ANDREA ASNAGHI Consulente del Lavoro – Consigliere Ordine Provinciale di Milano 
 
DATE ORARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
26 Marzo – 15 Aprile dalle 9.00 alle 18.00 
Palazzo Clerici- via Clerici 5 Milano 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
360,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano 
400,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province 
500,00 Euro+ IVA per i non iscritti ANCL 
 
PREZZI SCONTATI PER CHI SI ISCRIVE  ENTRO 28 FEBBRAIO 
 
290,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano 
320,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province 
400,00 Euro+ IVA per i non iscritti ANCL 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno il 100% 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  

 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. Il percorso 
rilascia 16 crediti. 

http://www.ancl-mi.it/
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ALTA FORMAZIONE  
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI 

 
20 Maggio – 10 Giugno 2015 

 

RISULTATI ATTESI 
 
Conoscere in dettaglio le procedure di licenziamento 
Analizzare le problematiche che si presentano con maggior frequenza 
Analizzare gli accorgimenti pratici per prevenire le problematiche 
I partecipanti disporranno altresì degli strumenti tecnici necessari per valutare con precisione i rischi 
connessi ad eventuali iniziative aziendali finalizzate alla risoluzione del rapporto di lavoro 
 

METODOLOGIA 
 
Tutto il percorso è realizzato attraverso la “formazione d’aula”, supportata da metodologie attive, con lo 
scopo di: 

5. far comprendere e sperimentare sul campo i contenuti teorici aggiornati con le  ultime novità 
6. 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 che diventano parte integrante del processo didattico. 
 
Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, verranno affrontati casi pratici, relativi a: 

- analisi della situazione aziendale e valutazione degli esuberi rispetto ai criteri di scelta 
- analisi della comunicazione di apertura della procedura ex art. 4 o 24 legge 223/1991 
- come preparare la fase di negoziazione sindacale e amministrativa  
- analisi accordo sindacale  
- Analisi della comunicazione di chiusura della procedura ex art. 4 comma 9 legge 223/1991 
- analisi comunicazione di licenziamento 
- analisi verbale di conciliazione 

 
Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti dai partecipanti e si analizzeranno modelli di accordo 
e modelli di contratto. 
 

PROGRAMMA 
 
Nozione e presupposti 
Ambito di applicazione 
Differenze con il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo 
Procedura: 

- Le “pre-procedure” previste da alcuni CCNL 
- La comunicazione di apertura  
- La negoziazione in sede sindacale 
- La negoziazione in sede ministeriale 
- I termini endoprocedimentali e la loro derogabilità 
- Gli accordi sindacali e l’art. 2103 c.c. 

I criteri di scelta 
I criteri convenzionali 
I criteri legali:  

a) carichi di famiglia;  
b) anzianità; 
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 

 
La comunicazione ex art. 4 comma 9 L. 223/1991 
La comunicazione di licenziamento 
I dirigenti 
Liste di mobilità, indennità e agevolazioni in sede assuntiva  
Vizi e regime di impugnazione dei licenziamenti 
Verbali di conciliazione  

Formattato: Tipo di carattere: 12 pt, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: 12 pt

Formattato: Tipo di carattere: 12 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico, Non Evidenziato

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico



 

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 

Il licenziamento collettivo nelle procedure concorsuali 
Il diritto di precedenza 
Regimi sanzionatori e le novità del D. Lgs. 23/2015 (conseguenze dell’illegittimità del licenziamento)  
Case law  

 

DOCENTI – COORDINATORE - TUTOR 
 
Relatore:  
Avvocato Carlo Fossati – Socio dello Studio Ichino-Brugnatelli e Associati 
 
Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO – Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano – 
Coordinatore del Centro Studi 
 
Tutor d’aula: GABRIELE BADI Consulente del Lavoro – Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano 
 
DATE ORARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
20 Maggio – 10 Giugno 2015 dalle 9.00 alle 18.00 
Palazzo Clerici- via Clerici 5 Milano 
 
 
NUMERO PARTECIPANTI 
 
Minimo 20 – Massimo 30 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
Iscritti ANCL di Milano € 360,00 + € 2,00 marca da bollo (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio con 
Codice Fiscale) 
Iscritti ANCL di altre Province € 400,00 + € 2,00 marca da bollo (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio 
con Codice Fiscale) 
Non iscritti ANCL € 500,00 + IVA  
 
PREZZI SCONTATI PER CHI SI ISCRIVE  ENTRO 30 APRILE 2015 
 
290,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano 
320,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province 
400,00 Euro+ IVA per i non iscritti ANCL 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno il 100% 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  

 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. Il percorso 
rilascia 16 crediti. 

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere:
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LA SUSSISTENZA E LA QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO  
TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA, ESAMINATA ANCHE   

ATTRAVERSO L’ESAME DELLE PRINCIPALI DEVISIONI DEL COMITATO 
REGIONALE ISTIUITO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N.124/2004 

 
4 – 19 Novembre 2015 

 
RISULTATI ATTESI 
 
Approfondire la tematica della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, di nuovo in auge dopo 
la riforma del Jobs Act. 
Consolidare le prassi professionali in merito alla scelta di tipologie contrattuali di lavoro non subordinato.  
Strutturare il ricorso al Comitato Regionale Rapporti di Lavoro tenendo in debito conto le precedenti decisioni 
e gli orientamenti eventualmente consolidati. 

 

METODOLOGIA 
 
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la “formazione d’aula”, supportata da metodologie attive, con lo 
scopo di: 

7. far comprendere e approfondire sul campo le tematiche; 
8. 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 che diventano parte integrante del processo didattico. 
 
Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, verranno affrontati casi pratici relativi a: 

- disconoscimento lavoro di familiari, di soci o di prestazioni rese a titolo “amicale” e contestazione 
della sussistenza di lavoro subordinato; 

- disconoscimento di rapporto di lavoro autonomo, anche con partita IVA, e riqualificazione in lavoro 
subordinato; 

- disconoscimento di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e riqualificazione in 
lavoro subordinato; 

- disconoscimento di rapporto di apprendistato e riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato 
ordinario. 

 
Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti dai partecipanti. 
 

PROGRAMMA 
 
Inquadramento generale. 
Distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. 
Disciplina di matrice civilistica e tributaria. 
Prassi amministrativa ed in particolare interpretazioni ministeriali. 
Evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale. 
Le novità del Jobs Act. 
Figure contrattuali specifiche. 
I presupposti della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. 
Le prestazioni rese dai familiari e dai soci. 
Le prestazioni di lavoro autonomo. 
Le collaborazioni coordinate e continuative. 
Prassi ispettiva e interpretazione giurisprudenziale. 
Il contratto di apprendistato e la rilevanza dell’obbligo formativo ai fini della qualificazione.  
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DOCENTE – COORDINATORE - TUTOR 
 
Relatore: ANDREA RAPACCIUOLO Responsabile Vigilanza Ordinaria presso la Direzione Interregionale del 
Lavoro di Milano 
 
Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO – Presidente Consiglio Provinciale Ordine di Milano – 
Coordinatore del Centro Studi CPO Milano 
 
Tutor d’aula: RICCARDO BELLOCCHIO  Consulente del Lavoro – Segretario Consiglio Provinciale Ordine di 
Milano 
 

DATE ORARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
4 – 19 Novembre  2015 dalle 9.00 alle 18.00 
 
Palazzo Clerici- via Clerici 5 Milano 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
360,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano 
400,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province 
500,00 Euro+ IVA per i non iscritti ANCL 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno il 100% 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 16 crediti. 
 

http://www.ancl-mi.it/
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CORSO BASE   
PAGHE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

2 edizioni 
1 edizione partenza - 22 Settembre 2014 

2 edizione partenza - 15 Aprile 2015 
 

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. 
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 
Calcolo del conguaglio; Verifica delle detrazioni; Addizionali regionali e comunali; Il conguaglio contributivo.  
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3° MODULO - I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA GESTIONE DELLE  ASSENZE  24 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 
Normativa di riferimento; Modulistica; Le indennità economiche; Le integrazioni a carico del datore di lavoro.  
Infortunio 
La denuncia d’infortunio; Le integrazioni economiche aziendali.  
 
4° MODULO -  ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E DI FINE RAPPORTO  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 Asicurazioni 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 96 ore articolate in 4 ore settimanali. Il percorso è strutturato in modo 
modulare. Sono previsti 4 moduli. Il corso avrà inizio il 22 Settembre 2014, l’intero percorso terminerà il 9 
Febbraio 2015. 
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CALENDARIO 1 EDIZIONE 

 
    

1° MODULO - LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Giornata Argomento Docente 

22/09/2014 14.00 - 18.00 Rapporto di lavoro CdL - Luca Contardi  

29/09/2014 14.00 - 18.00 
Assunzione e collocamento ordinario e 
obbligatorio 

CdL - Luca Contardi 

6/10/2014 14.00 - 18.00 Libro unico e orario di lavoro CdL - Luca Contardi 

13/10/2014 14.00 – 18.00 
I Contratti Giovanili: apprendistato, lavoro 
minorile, esercitazione 

CdL - Donatella Gerosa  

16/10/2014 14.00-17.30 Iscrizione enti previdenziali (INAIL-INPS)  
CdL - Federica 
Manusardi 

16/10/2014 17.30-18.00 VERIFICA MODULO 
CdL - Federica 
Manusardi 

2° MODULO - LA RETRIBUZIONE  E CONGUAGLI DI FINE 

Giornata Argomento Docente 

27/10/2014 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone  

03/11/2014 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone 

10/11/2014 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone 

17/11/2014 14.00 - 18.00 La retribuzione - Esercitazione CdL - Alessandro Carfì  

24/11/2014 14.00 - 18.00 Il versamento delle imposte e dei contributi  CdL - Luca Contardi 

01/12/2014 14.00 - 16.00 Restituzione esercitazione retribuzione CdL - Alessandro Carfì 

01/12/2014 16.00 - 18.00 Il conguaglio Fiscale 
CdL - Federica 
Manusardi 

01/12/2014 14.00 - 18.00                                                             l conguaglio Fiscale  
CdL - Federica 
Manusardi 

15/12/2014 14.00 - 16.00 Esercitazione sul conguaglio fiscale 
CdL - Federica 
Manusardi 

15/12/2014 16.00 - 18.00 VERIFICA MODULO CdL - Alessandro Carfì 

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

Giornata Argomento Docente 

12/01/2015 14.00 – 18.00 
La gestione  delle assenze:permessi 
congedi ed aspettative - Esercitazione 

CdL - Federica 
Manusardi 

19/01/2015 14.00 – 18.00 L’infortunio 
CdL - Federica 
Manusardi 

26/01/2015 14.00 – 18.00 La gestione  delle assenze: Malattia CdL - Donatella Gerosa 

02/02/2015 14.00 – 18.00 La gestione  delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

09/02/2015 14.00 – 18.00 
UNIEMENS, assegno nucleo familiare, 
Autoliquidazione 

CdL - Federica 
Manusardi 

16/02/2015 14.00 – 16.00 La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

16/02/2015 16.00 - 18.00 VERIFICA MODULO CdL - Stella Crimi 
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4° MODULO – TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI 

Giornata Argomento Docente 

23/02/2015 14.00 - 18.00 TFR CdL -  Luca Paone 

02/03/2015 14.00 - 18.00 TFR- esercitazione CdL -  Luca Paone 

09/03/2015 14.00 - 18.00 
TFR - Previdenza complementare - 
Esercitazione 

CdL - Alessandro Carfì 

16/03/2015 14.00 - 16.00 TFR restituzione esercitazione CdL - Alessandro Carfì 

16/03/2015 16.00 - 18.00 Modelli Fiscali CUD e 770 CdL - Alessandro Carfì 

23/03/2015 14.00 - 16.00 Modello 730  
CdL - Alessandro 
Graziano 

23/03/2015 16.00 - 18.00 VERIFICA MODULO CdL - Alessandro Carfì 

 

 

CALENDARIO 2 EDIZIONE 
    

1° MODULO - LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Giornata Argomento Docente 

15/04/2015 14.00 - 18.00 
I Contratti Giovanili: apprendistato, lavoro 
minorile, esercitazione 

CdL - Donatella Gerosa  

20/04/2015 14.00 - 18.00 Il Contratto di lavoro CdL - Luca Contardi 

27/04/2015 14.00 - 18.00 
Assunzione e collocamento ordinario e 
obbligatorio 

CdL - Luca Contardi 

4/05/2015 14.00 – 18.00 Libro unico e orario di lavoro CdL - Luca Contardi 

11/05/2015 14.00-17.30 Iscrizione enti previdenziali (INAIL-INPS)  
CdL - Federica 
Manusardi 

11/05/2015 17.30-18.00 VERIFICA MODULO 
CdL - Federica 
Manusardi 

2° MODULO - LA RETRIBUZIONE   

Giornata Argomento Docente 

18/05/2015 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone  

25/05/2015 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone 

8/06/2015 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone 

15/06/2015 14.00 - 18.00 La retribuzione - Esercitazione CdL - Alessandro Carfì  

22/06/2015 14.00 - 18.00 Il versamento delle imposte e dei contributi  CdL - Luca Contardi 

29/06/2015 14.00 - 16.00 Restituzione esercitazione retribuzione CdL - Alessandro Carfì 

29/06/2015 14.00 - 18.00 Il conguaglio Fiscale 
CdL - Federica 
Manusardi 

6/07/2015 14.00 - 18.00                                                             l conguaglio Fiscale  
CdL - Federica 
Manusardi 

13/07/2015 14.00 - 16.00 Esercitazione sul conguaglio fiscale 
CdL - Federica 
Manusardi 

13/07/2015 16.00 - 18.00 VERIFICA MODULO CdL - Alessandro Carfì 
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3° MODULO - I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA GESTIONE DELLE ASSENZE 

Giornata Argomento Docente 

7/09/2015 14.00 – 18.00 
La gestione  delle assenze:permessi 
congedi ed aspettative - Esercitazione 

CdL - Federica 
Manusardi 

14/09/2015 14.00 – 18.00 L’infortunio 
CdL - Federica 
Manusardi 

21/09/2015 14.00 – 18.00 La gestione  delle assenze: Malattia CdL - Donatella Gerosa 

28/09/2015 14.00 – 18.00 La gestione  delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

5/10/2015 14.00 – 18.00 
UNIEMENS, assegno nucleo familiare, 
Autoliquidazione 

CdL - Federica 
Manusardi 

14/10/2015 14.00 – 16.00 La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

14/10/2015 16.00 - 18.00 VERIFICA MODULO CdL - Stella Crimi 

4° MODULO – TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI 

Giornata Argomento Docente 

19/10/2015 14.00 - 18.00 TFR CdL -  Luca Paone 

26/10/2015 14.00 - 18.00 TFR- esercitazione CdL -  Luca Paone 

2/11/2015 14.00 - 18.00 
TFR - Previdenza complementare - 
Esercitazione 

CdL - Alessandro Carfì 

9/11/2015 14.00 - 16.00 TFR restituzione esercitazione CdL - Alessandro Carfì 

9/11/2015 16.00 - 18.00 Modelli Fiscali CUD e 770 CdL - Alessandro Carfì 

16/11/2015 14.00 - 16.00 Modello 730  
CdL - Alessandro 
Graziano 

16/11/2015 16.00 - 18.00 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 24 ore 300,00 + IVA 
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E DI FINE RAPPORTO 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  24 ore 360,00 + IVA 
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E DI FINE RAPPORTO 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. 

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

 CREDITI FORMATIVI  

 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 96 crediti. 
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CORSO BASE   

PAGHE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

  
 MODULO: LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

2 edizioni    
 

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 conoscere la normativa 
legata al rapporto di lavoro nelle sue differenti sfaccettature. 
 

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. 
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. 
  

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore articolate in 4 ore settimanali. 
1 Edizione: Il percorso avrà inizio il 22 Settembre 2014 e terminerà il 16 Ottobre 2014. 
2 Edizione: Il percorso avrà inizio il 7 Settembre 2015 e terminerà il 14 Ottobre 2015 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
Costo per iscritti ANCL 250,00 € +IVA 
 
Costo 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 modulo si effettuerà una verifica con il  rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che 
avranno  frequentato almeno il 70% delle ore. 
 

 CREDITI FORMATIVI  

 
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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CORSO BASE   
PAGHE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

MODULO - LA RETRIBUZIONE   
2 edizioni 

 

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 comprendere la la 
struttura retributiva e i calcoli collegati al mod F24 e ai conguagli fiscali. 
 

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 
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. 
  

DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore articolate in 4 ore settimanali.  
1 Edizione: Il corso avrà inizio il 27 Ottobre 2014 e terminerà il 15 Dicembre 2014. 
2 Edizione: Il percorso avrà inizio il 18 maggio 2015 e terminerà il 13 Luglio 2015 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
Costo per iscritti ANCL  400,00+ IVA 
Costo 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 percorso si effettuerà una verifica con il  rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che 
avranno  frequentato almeno il 70% delle ore. 
 

 CREDITI FORMATIVI  

 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 32 crediti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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CORSO BASE   
PAGHE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

MODULO - I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA GESTIONE DELLE  ASSENZE   
2 edizioni 

 

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 gestire i rapporti con gli 
istituti e per gestire, in un cedolino base, le varie tipologie di assenze. 
 

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 
Normativa di riferimento; Modulistica; Le indennità economiche; Le integrazioni a carico del datore di lavoro.  
Infortunio 
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. 
  

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata complessiva di 24 ore articolate in 4 ore settimanali.  
1 Edizione: Il percorso avrà inizio il 12 Gennaio  2015 e terminerà il 16 Febbraio 2015 
2 Edizione: Il percorso avrà inizio il 7 Settembre 2015 e terminerà il 14 ottobre 2015 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
Costo per iscritti ANCL I300,00 + IVA 
 
Costo 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 percorso si effettuerà una verifica con il  rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che 
avranno  frequentato almeno il 70% delle ore. 
 

 CREDITI FORMATIVI  

 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 24 crediti. 

 
 

http://www.ancl-mi.it/
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CORSO BASE   
PAGHE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

MODULO -  ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E DI FINE RAPPORTO   
 

2 edizioni 
 

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 predisporre gli 
adempimenti di fine anno e di fine rapporto 
 

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 Asicurazioni 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. 
  

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore articolate in 4 ore settimanali.  
1 Edizione: Il percorso avrà inizio il 23 Febbraio  2015 e terminerà il 23 Marzo 2015 
2 Edizione: Il percorso avrà inizio il 19 Ottobre 2015 e terminerà il 16 Novembre 2015 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
Costo iscritti ANCL  250,00 + IVA 
 
Costo 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 percorso si effettuerà una verifica con il  rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che 
avranno  frequentato almeno il 70% delle ore. 
 

 CREDITI FORMATIVI  

 
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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LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRIGENTE 
2 edizioni  

OTTOBRE 2014 
NOVEMBRE 2015 

 

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 la finalità di far acquisire ed approfondire la conoscenza di gestione e di amministrazione del 
rapporto di lavoro dei dirigenti dell’industria e del terziario. 

 

METODOLOGIA  
 
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo 
scopo di: 

9. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi apprendimenti 
10. 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 rapporto di lavoro con il dirigente 
nozione legale di dirigente 
costituzione e svolgimento del rapporto  
assunzione come dirigente e cariche sociali 
cessazione del rapporto di lavoro  
contribuzione previdenziale e assistenziale: inps e inail 
  
I principali CCNL dirigenti 
i CCNL dirigenti aziende industriali  e dirigenti aziende terziario  analisi dei principali istituti 
i fondi di previdenza complementare 
le casse sanitarie 
le polizze obbligatorie 
problematiche fiscali e contributive 
le indennità legate alla risoluzione del rapporto 
  
Esercitazione 
elaborazione del cedolino di un dirigente commercio e di un dirigente industria 

 

 

DOCENTE 
 
Luca Contardi – Consulente del lavoro 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

Il corso ha una durata complessiva di 12 ore articolate in 4 ore settimanali dalle 9.30 alle 13.30 
 
1 Edizione 
Calendario: 1-9-16  Ottobre 2014 
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2 Edizione 
Calendario:23-30 Novembre 2015- 14 Dicembre 2015 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 12 - Massimo 20 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 120,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

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

€. 150,00 Iscritti ANCL di altre Province 

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

€. 200,00 + 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. 
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

 CREDITI FORMATIVI  

 
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/
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CORSO DI RAGIONERIA 
3 edizioni 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a coloro che devono preparare l’orale dell’esame di stato per CdL e a  coloro che intendono 
approfondire la materia di   ragioneria. 

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha la finalità di trasmettere le nozioni base della ragioneria che potranno essere utilizzate anche per 
la preparazione dell’esame di stato. Infatti i contenuti che verranno trattati, terranno conto sia delle domande 
più  ricorrenti in  sede di esame, sia delle competenze necessarie per meglio comprendere l’importanza della  
contabilizzazione delle paghe all’interno delle società.  

 

METODOLOGIA  
 
La docente utilizzerà una metodologia attiva.La nozione teorica sarà supportata da esemplificazioni pratiche 
al fine di far meglio comprendere la materia della ragioneria. 
La metodologia utilizzata sarà basata anche sul confronto; lo scambio di conoscenze permetterà di 
realizzare esperienze di apprendimento cooperativo e la trasmissione di buone prassi. L’interattività docente-
discente, diventa quindi fondamentale per poter raggiungere i risultati attesi.  

 

PROGRAMMA 
 
Nozione di reddito e capitale  
Concetti di esercizio e principi di bilancio 
Bilancio come strumento di informazione 
Principio di cassa/competenza, contabilità semplificata e ordinaria 
Schemi di Bilancio (SP, CE, NI) 
Le scritture relative alle operazioni di acquisto 
Le scritture relative alle operazioni di vendita 
Le scritture relative al personale dipendente 
La capitalizzazione dei costi  
Plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive passive 
Scritture di fine esercizio: 
Ammortamenti 
Rimanenze 
Fatture da ricevere/emettere 
Ratei risconti 
Accantonamento a fondi rischi 
Imposte  
Iva, liquidazione e adempimenti 
Modalità e termine registrazione documenti 
Liquidazioni e versamenti di imposta 
Ravvedimento operoso  
I libri previsti dalle norme civili e fiscali 
Verifica scritta 

 

DOCENTE 
 
Dottoressa Francesca Gerosa 
Commercialista e Revisore contabile, Docente di Diritto  Tributario al corso annuale per praticanti CdL 
promosso da ANCL U.P. di Milano, Relatrice ai martedì ANCL UP di Milano, Componente commissione di 
“Controllo societario”  e di “Diritto Tributario nazionale” dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti   
Contabili di Milano. 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore articolate in 4 ore settimanali dalle 9.00 alle 13.00 
1 Edizione 
Calendario : 31 Ottobre- 7-14-20-28 Novembre 2014 
2 edizione 
Calendario: 22-30 Aprile 2015 – 7-14-21 Maggio 2015 
3 edizione 
Calendario: 6,13,20,27 Novembre 2015 – 4 Dicembre 2015 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI        
 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 10-Massimo 20 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
200,00 Euro per gli iscritti ANCL  
200,00 Euro + IVA per i praticanti che hanno frequentato nostri corsi di preparazione all’Esame di Stato  
250,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province 
300,00 Euro+ IVA per i 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. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

 CREDITI FORMATIVI  

 
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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LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI EXPATRIATES 
NOVEMBRE 2014 

 

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 progetto si pone la finalità di rendere autonomi le partecipanti nella gestione degli espatriati  
In particolare il personale sarà in grado di:  

 Conoscere la normativa applicabile in caso di mobilità internazionale per la stipula dei contratti; 
 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; 
 Conoscere la normativa applicabile in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

 

METODOLOGIA  
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo 
scopo di: 

11. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi apprendimenti 
12. favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro 
13. misurare il valore aggiunto della formazione individuale nell’ottica del miglioramento 

dell’organizzazione del 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 
 
INTRODUZIONE   
La gestione degli espatriati: un quadro d'insieme della normativa applicabile  
Rapporti di lavoro con elementi di internazionalità 
LA GESTIONE DELLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE: ITALIANI ALL’ESTERO  
Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi  
Il Decreto Legislativo n. 72 del 2000 
Italiani all'estero: 
La trasferta  
Il distacco 
Il trasferimento 
L'assunzione all'estero 
La lettera di trasferta, di trasferimento, di distacco, di assunzione 
Gli aspetti retributivi del lavoratore all'estero 
Le procedure per recarsi all'estero in paesi comunitari e extracomunitari 
Il regime previdenziale applicabile nel caso di trasferta, distacco e trasferimento all'estero in paesi comunitari 
ed extracomunitari 
Il regime fiscale applicabile nel caso di trasferta, distacco e trasferimento all'estero in paesi comunitari ed 
extracomunitari 
L'assistenza sanitaria prevista in caso di infortunio (sul lavoro ) / malattia (professionale)  occorsi nel periodo 
di trasferta, distacco e trasferimento all'estero in paesi comunitari e extracomunitari.  Il cd. "Duty of Care"  
Adempimenti a cura del sostituto d'imposta  
LA GESTIONE DELLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE: STRANIERI IN ITALIA 
Stranieri in Italia 
La trasferta  
Il distacco 
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Il trasferimento 
La lettera di trasferta, di trasferimento, di distacco 
Le procedure di ingresso in Italia per cittadini stranieri   
Il regime previdenziale applicabile nel caso di trasferta, distacco e trasferimento di lavoratore straniero in 
Italia dall'estero  
Il regime fiscale applicabile nel caso di trasferta, distacco e trasferimento all'estero di lavoratore straniero in 
Italia  
L'assistenza sanitaria prevista in caso di infortunio (sul lavoro ) / malattia (professionale) occorsi nel periodo 
di trasferta, distacco e trasferimento in Italia al lavoratore straniero 
Adempimenti a cura del sostituto d'imposta  
LA GESTIONE DELLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE: ALTRI ASPETTI  
1) La (non) stabile organizzazione in Italia del datore di lavoro straniero: 
Disamina della fattispecie 
La normativa applicabile al rapporto di lavoro  
Riflessi sul piano previdenziale e fiscale 
2) La totalizzazione dei periodi di lavoro all'estero: 
Disamina della fattispecie 
3) Gli aspetti "intercompany": 
Il riaddebito dei costi  
Intercompany agreement. 

 

DOCENTE 
Luca Contardi – Consulente del Lavoro 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore articolate in 4 ore settimanali dalle 9.00 alle 13.00 
Calendario : 6 - 13 - 20 - 28 Novembre 2014  

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
160,00 Euro per gli iscritti ANCL   
160,00 Euro + IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL    
200,00 Euro per gli iscritti ANCL  altre Province 
200,00 Euro+ IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL  altre Province 
250,00 Euro per i non iscritti ANCL 
250,00 Euro+ IVA per i collaboratori dei 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. 

  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

 CREDITI FORMATIVI  

 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. L’incontro 
rilascia 16 crediti. 

 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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CORSO PAGHE AVANZATO: ESERCIZIARIO 
NOVEMBRE 2014 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a Consulenti del Lavoro, a  collaboratori di Studi e a dipendenti che già operano nell’ufficio 
paghe e che hanno una conoscenza di base del cedolino paghe. 

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha la finalità di approfondire le competenze tecnico/pratiche per la compilazione di un cedolino 
paghe.   

 

METODOLOGIA  
 
Il corso ha un taglio prettamente operativo. Le nozioni di legge sono date per acquisite e i contenuti delle 
singole lezioni sono sviluppati attraverso esercizi svolti con il supporto della docente.  
Le esercitazioni sono finalizzate all’applicazione pratica di disposizioni di legge e di CCNL.  
Al termine di ogni singola lezione viene proposto un esercizio riepilogativo da svolgere individualmente come 
verifica di apprendimento. 

 

PROGRAMMA 
 
Determinazione/ calcolo cedolino con retribuzione mensilizzata e oraria: calcolo retribuzione giornaliera, da 
coefficienti contrattuali, mensilità aggiuntive 
Simulazione busta paga apprendistato 
Sviluppo cedolino con calcolo oneri contributivi e Irpef 
Sviluppo cedolini con variabili: 
 1- Straordinari, festività 
 2- Trasferta 
 3 - Fringe benefit. 
Conguagli fiscali e  a “staffetta” 
Indennità economica malattia  - simulazione cedolini 
Indennità economica maternità - simulazione cedolini 
Indennità economica d’ infortunio  -  simulazione cedolini    
Indennità per donazione sangue, allattamento 
Indennità di fine rapporto, TFR 

 

 

DOCENTE 
 
Federica Manusardi – Consulente del Lavoro 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

Il corso ha una durata complessiva di 24 ore articolate in 4 ore settimanali dalle 9.00 alle 13.00 
Calendario: 5-12-17-27 Novembre, 4-11 Dicembre 2014 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 12 - Massimo 20 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
240,00 Euro per gli iscritti ANCL   
240,00 Euro + IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL    
300,00 Euro per gli iscritti ANCL altre Province 
300,00 Euro+ IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL altre Province 
350,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL 
350,00 Euro+ IVA per i collaboratori dei 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. 
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

 CREDITI FORMATIVI  

 
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/
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GESTIONE DELLA BUSTA PAGA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO 
NOVEMBRE 2014 

 

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: 

14. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi apprendimenti 
15. 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 

 

DOCENTE 
 
Alessandro Graziano Consulente del Lavoro in Milano esperto nel Settore Spettacolo 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata complessiva di 14 ore  
Calendario: 25 Novembre, 2-9 Dicembre 2014 dalle 9.00 alle 13.00 
          16 Dicembre 2014 dalle 9.00 alle 11.00 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 140,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 140,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 170,00 Iscritti ANCL di altre Province 

€. 170,00 + 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 100% 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  

 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. L’incontro 
rilascia 14 crediti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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PAGHE NEL SETTORE EDILE 
MARZO 2015 

 

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 approfondire le competenze nell’elaborazione del cedolino paga del settore edile 
analizzando i principali  CCNL. 
al termine del percorso i partecipanti sapranno sviluppare la busta paga di un dipendente edile, con 
particolare riferimento al rapporto tra cassa edile, datore di lavoro e lavoratore.     
  

 

METODOLOGIA  
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo 
scopo di: 

16. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi apprendimenti 
17. 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 contratto di lavoro subordinato nell’edilizia 
Cenni sui CCNL del settore edile; 
particolarità: adempimenti all'assunzione, part time, orario di lavoro, tempo determinato, distacco; 
l’istituto della cassa edile: i contributi, gli accantonamenti e le prestazioni della cassa edile.  

Il prospetto retributivo nel settore edile 
Il prospetto retributivo: le voci retributive corrisposte per la prestazione lavorativa; 
l’istituto della trasferta; le trattenute; 
l’imponibile previdenziale e fiscale: particolarità; 
le assenze per malattia ed infortunio. 
Cenni in materia di CIG. 
Il DURC, INPS, INAIL e Cassa Edile 

CIG – gestione speciale nell’edilizia  
Esercitazioni pratiche: gli adempimenti relativi alla Cassa Edile, l’elaborazione del prospetto paga  

Verifica Finale 

 

DOCENTI 
 
Bruno Bravi – Francesca Bravi  Consulenti del Lavoro in Milano esperti nel Settore Edile 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore  

Orario: dalle 9.30 alle 13.30 
Calendario: 18- 25 Marzo 2015- 1-8 Aprile 2015 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
160,00 Euro per gli iscritti ANCL   
160,00 Euro + IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL    
200,00 Euro per gli iscritti ANCL  altre Province 
200,00 Euro+ IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL  altre Province 
250,00 Euro per i non iscritti ANCL 
250,00 Euro+ IVA per i collaboratori dei non iscritti ANCL 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

L’ attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno il 100% 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  

 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. L’incontro 
rilascia 16 crediti. 

 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO INAIL 
MARZO 2015 

 

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

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha la finalità di far conoscere le tipologie di situazioni che possono originare il contenzioso in materia 
di inquadramenti, classificazione, tassi e acquisire autonomia nel redigere eventuali atti oppositivi  

 

METODOLOGIA  
 
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo 
scopo di: 

18. far comprendere quando le situazioni sono tali da giustificare un contenzioso 
19. 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 reali predisposti dal docente o preventivamente presentati dai 
partecipanti 

 

PROGRAMMA 
 
Il ricorso in materia di: Inquadramento – Classificazione - Oscillazione dei tassi 
 
Analisi delle casistiche più frequenti in relazione a:  

- inquadramenti effettuati dall’INAIL (competenza residuale) 
- classificazione della lavorazione errata 
- variazione della classificazione 
- rettifica della classificazione per errore  

a) dell’INAL  
b) del datore di lavoro. 

 
I Tassi: oscillazione nel primo biennio ( art. 20 DM 12/02/2000) 
 oscillazione dopo il biennio completo. (art. 22 DM 12/02/2000) 

ulteriore oscillazione (art. 24 DM 12/02/2000) 
 

Effetti del ricorso prima dell’emissione della cartella esattoriale 
Effetti del ricorso dopo l’emissione della cartella esattoriale 
 
La diffida ai sensi dell’art. 16 del DPR 1124/65 
 
Il DURC in presenza dei contenziosi 

 

DOCENTE 
 
Fabio Francia  Funzionario INAIL – Responsabile Processo aziende e Collaboratore Direzione Centrale 
Rischi 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

Il corso ha una durata complessiva di 8 ore dalle 9.00 alle 18.00 
Calendario:16 Marzo 2015 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 12 - Massimo 20 posti 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 140,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 140,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 180,00 Iscritti ANCL di altre Province 

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

€. 200,00 + 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. 
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

L’ attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno 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. 

http://www.ancl-mi.it/
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IRPEF 
APRILE  2015 

 

 

DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto in particolare ai Consulenti del Lavoro, dipendenti e/o collaboratori di studio e ai Praticanti 

CdL.  

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 

 
Il progetto si pone la finalità di far comprendere tutte le modalità operative e le diverse casistiche che si 
possono presentare per il calcolo dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 

METODOLOGIA  
 
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo 
scopo di: 

20. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi apprendimenti 
21. 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 
 
Presupposto dell’imposta 
Sostituto d’imposta 
I redditi di lavoro dipendente e assimilato 
Determinazione del reddito di lavoro dipendente (reddito imponibile) 
Calcolo dell’imposta 
Detrazione d’imposta 
Conguaglio di fine anno 
Conguaglio di fine rapporto 
Lavoratori stagionale 
Più rapporti di lavoro nell’anno 
Eredi del lavoratori 
Assistenza fiscale 
Versamento delle imposte 
Tassazione dei compensi di fine rapporto 
Certificazioni e dichiarazioni 
IRAP 
Sanzioni al sostituto d’imposta 
esercitazioni 

 

DOCENTE 
 
Stella Crimi – Consulente del Lavoro 
 

DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

Il corso ha una durata complessiva di 20 ore articolate in 4 ore settimanali dalle 9.00 alle 13.00 
Calendario : 20- 27 Aprile – 11-18-25 Maggio 2015  
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 12 - Massimo 20 posti 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
200,00 Euro per gli iscritti ANCL   
200,00 Euro + IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL    
250,00 Euro per gli iscritti ANCL altre Province 
250,00 Euro+ IVA per gli Iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro di Milano e per i collaboratori degli iscritti 
ANCL  altre Province 
300,00 Euro per i non iscritti ANCL 
300,00 Euro+ IVA per i collaboratori dei 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. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

 CREDITI FORMATIVI  

 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. L’incontro 
rilascia 20 crediti. 

 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL  
PERCORSO PRATICO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEL RAPPORTO 

ASSICURATIVO 
 

 

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’ 
 
La principale finalità del percorso formativo è quella di fornire a tutti i partecipanti gli strumenti necessari per 
gestire l’aspetto pratico relativo alle scadenza ed alla redazione della modulistica necessaria.  

 

METODOLOGIA  
 
Il docente utilizzerà una metodologia che partendo da esempi pratici svilupperà le nozioni giuridiche 
indispensabili per l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma.  
I singoli argomenti verranno supportati dalla compilazione, dove è prevista, della modulistica richiesta. 
In quest’ ottica saranno esaminate le modalità di calcolo dei premi INAIL ed esaminata la scheda contabile 
anche con riferimento ai ruoli esattoriali. 
L’interattività docente-discente, diventa quindi fondamentale per poter raggiungere i risultati attesi. Ai 
partecipanti sarà consentito di portare casi pratici da esaminare. 

 

PROGRAMMA 
 
1° Lezione 
Esame casi di costituzione e gestione del rapporto assicurativo, esame della normativa vigente, 
compilazione modelli, termini e modalità di presentazione. 
2° lezione                
Esempi pratici di inquadramento aziendale e variazioni, esempi pratici di classificazione delle lavorazioni, 
variazioni e classificazioni errate, Il Tasso di Premio: esempi di oscillazioni del tasso, incidenza degli infortuni 
e delle azioni di rivalsa dell’INAIL sul tasso.          
3°lezione                       
Modalità di calcolo del premio ordinario, le retribuzioni imponibili, modalità del calcolo del premio unitario 
artigiani (ponderazione),modalità di calcolo del premio supplementare silicosi/asbestosi ed altri premi 
speciali, l’Autoliquidazione del Premio: esempi di calcolo ed esame di particolari situazioni, il Sistema 
sanzionatorio: esempi di calcolo di sanzioni civili ed amministrative.                                
4° Lezione                                                                                                                                                      
Cenni sulla scheda contabile e sulle cartelle esattoriali, compilazione denuncia di infortunio ed esempi di 
calcolo della retribuzione giornaliera, compilazione della denuncia di Malattia Professionale ed esame di 
estratto annuale. 

 

DOCENTE 

 
Fabio Francia  
Funzionario INAIL – Responsabile Processo aziende e Collaboratore Direzione Centrale Rischi 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata complessiva di 16 ore  Orario : dalle 9.00 alle 13.00 
Calendario  4 -  11- 18 - 25 Maggio 2015 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Massimo 20 posti 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
160,00 Euro per gli iscritti ANCL   
160,00 Euro + IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL    
200,00 Euro per gli iscritti ANCL  altre Province 
200,00 Euro+ IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL  altre Province 
250,00 Euro per i non iscritti ANCL 
250,00 Euro+ IVA per i collaboratori dei non iscritti ANCL 

 
 

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 milano@anclsu.com 

 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

2 edizioni 
 

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 progetto si pone la finalità di aggiornare i partecipanti sull’evoluzione della materia e approfondire le 
tematiche più frequenti. 

 

METODOLOGIA  
 
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo 
scopo di: 

22. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi apprendimenti 
23. 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 
 
PRIMA GIORNATA   
 

 La previdenza obbligatoria: regole generali  
 Soggetti obbligati alla contribuzione: categorie di contribuenti  
 Previdenza obbligatoria pubblica  e autonoma (le casse degli ordini, cenni e regole) 
 regole dei versamenti: gestioni e aliquote  
 Obblighi   
 Tipologie di contributi: da lavoro, figurativi e versamenti volontari  
 Modalità di comunicazione e versamento (cenni)  
 Gli strumenti di conoscenza e rendicontazione: il pin del cittadino,  l'Estratto Conto Previdenziale 

"semplice" e Certificato. 
 Gli strumenti a disposizione dell'INPS e del patronato  

 
SECONDA GIORNATA  
 
 

 Il calcolo pensionistico, regole e modalità di accesso  
 Diritto e misura  
 Regole di calcolo dopo la riforma del 2011: metodo di calcolo Retributivo e Contributivo  
 Ciò che rimane delle riforme del 1996 e del 2005 ed altre modifiche (finestre di scorrimento, decorrenze)  
 ricongiunzione, cumulo, totalizzazione  
 Esempi di calcolo...dall'ECP alla data di pensionamento (e al valore dell'assegno)  

 
TERZA GIORNATA  
 

 Le attività tipiche di patronato e il ruolo del Consulente del Lavoro 
  il rapporto fra il cittadino e l'INPS, fra diritto e burocrazia  
  il pin e il ruolo del patronato  
  i vari tipi di pratica e la compilazione dei modelli INPS   
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DOCENTE 
 
Mario Verità – Consulente Previdenziale 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

Il corso ha una durata complessiva di 12 ore articolate in 4 ore settimanali dalle 9.30 alle 13.30 
 
1 Edizione 
Calendario: 25 Settembre- 8-15 Ottobre 2015 
2 edizione 
Calendario: 6 – 13 – 21 maggio 2015 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 12 - Massimo 25 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 120,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

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

€. 150,00 Iscritti ANCL di altre Province 

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

€. 200,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

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

In alternativa 
Ancora per tempo limitato si può compilare la scheda di adesione cartacea ed inviarla a mezzo fax al 
numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com 
  

 CREDITI FORMATIVI  

 
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/
mailto:milano@anclsu.com
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PUBLIC SPEAKING PER CONSULENTI DEL LAVORO 

SETTEMBRE 2014 
 

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

OBIETTIVI/FINALITÀ 
 
L’obiettivo che si pone il percorso è quello di apprendere i principi e le regole per impostare una efficace 
comunicazione con una platea di clienti, discenti, CDA… 
Il percorso si compone di 4 incontri, due teorici e due pratici. Gli incontri teorici hanno l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti principi e metodologie per preparare discorsi in pubblico efficaci e per avere gli strumenti di 
gestione utili. Gli incontri pratici sono strutturati come laboratori  e dedicati alle esercitazioni con speech 
videoripresi. 
 

METODOLOGIE E MATERIALE DIDATTICO 
 
Per public speaking intendiamo le occasioni in cui un professionista parla in pubblico: dalla riunione con i 
clienti ai seminari, convegni ecc.. 
La metodologia utilizzata è altamente interattiva. 
Durante le esercitazioni i singoli partecipanti  verranno registrati mentre presentano al pubblico presente un 
argomento a scelta. La registrazione verrà rivista e commentata in aula. Per questo motivo il numero 
massimo di partecipanti alle ore di esercitazione è pari a 8. 
 

CONTENUTI  

 
1°INCONTRO: I FONDAMENTI DEL PARLARE IN PUBBLICO, RIUNIONE, SEMINARIO, CDA 
La  preparazione emotiva 
La preparazione e gestione degli interlocutori 
La preparazione dei contenuti: dispense, slides, schema pilota, appunti 
La preparazione del messaggio: lo storyboard 
2° INCONTRO: PRESENTATION SKILLS E PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI 
Le tecniche per predisporre materiali efficaci 
Immagini e testi 
Infografiche 
Gli strumenti avanzati di preparazione di materiali visivi  (Prezi.com) 
Esercitazioni in aula 
3°-4° INCONTRO:  ESERCITAZIONI IN AULA 
Speech videoripresi dei partecipanti, commentati 

 

DOCENTE 
 
Dottor  Mario Alberto Catarozzo - Formatore-Coach 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
25 Settembre - 8- 15- 23 Ottobre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
ANCL UP Milano – Via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 8 - Massimo 20 posti 
Numero massimo partecipanti per le lezioni dell’8 e 15 Ottobre 2014: 8 partecipanti 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
E’ possibile acquistare l’intero percorso oppure solo i primi due incontri. 

Costo intero percorso 

€. 400,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 400,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 450,00 Iscritti ANCL di altre Province 

€. 450,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 550,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

Costo primi due incontri   

€. 250,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 250,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 300,00 Iscritti ANCL di altre Province 

€. 300,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 400,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’ attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno il 100% 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  

 
Il Corso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro.  
L’Intero percorso rilascia 16 crediti. 
La partecipazione ai primi due incontri comporta il rilascio di 8 crediti. 

 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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BUSINESS ENGLISH  
CEFR Common European Framework of Reference for Languages LEVEL B1/B2 

 
OTTOBRE 2014 

 

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 due macro obiettivi: approfondire le competenze linguistiche 
per l’uso quotidiano e sviluppare le competenze linguistiche volte all’uso professionale.  
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 di General English e Business 
English. Il General English comporta lezioni di grammatica inglese, fonetica, pronuncia, conversazione, uso 
di espressioni comuni, costruzione di testi per l’uso quotidiano, simulazioni di situazioni tipo in cui sia 
necessario l’utilizzo della lingua inglese. Per i contenuti di Business English saranno  svolte lezioni 
specifiche per gli per studi di Consulenza del lavoro di ampliamento del proprio vocabolario, 
conversazione, redazione di email, gestione di telefonate. I contenuti di General English e Business English  
sono presenti in tutti gli incontri. 

 

METODOLOGIA E MATERIALE 

 
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.  
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RELATORE 

 
John Clark 
Madrelingua – docente e coordinatore dei corsi biennali di lingua inglese presso l’Università Bocconi di 
Milano. 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
L’apprendimento della lingua comporta un percorso continuativo nel tempo. Solo con il continuo esercizio è 
possibile ottenere buoni risultati personali. Iniziamo con 14 lezioni di un’ora e mezza ciascuna, una volta 
la settimana.  
Calendario 
Tutti i giovedì dal 16 Ottobre al 5 Febbraio 2015 
 
Orario  18.30 - 20.00 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
ANCL UP Milano – Via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 7 - Massimo 12 posti 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
€. 250,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano  

€. 250,00 + IVA loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL 

€. 300,00 + IVA Iscritti ANCL di altre province e loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL 

€. 400,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio. 

 
 

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 almeno il 100% delle ore.  
 

 
 
 

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

per gli Studi di Consulenza del Lavoro 
CEFR Common European Framework of Reference for Languages 

LEVEL B1/B2 
 

INIZIO 28 OTTOBRE 2015 
 

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 E MATERIALE 

 
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.  
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RELATORE 

 
John Clark 
Madrelingua – docente e coordinatore dei corsi biennali di lingua inglese presso l’Università Bocconi di 
Milano. 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
L’apprendimento della lingua comporta un percorso continuativo nel tempo. Solo con il continuo esercizio è 
possibile ottenere buoni risultati personali. Iniziamo con 14 lezioni di un’ora e mezza ciascuna (tutti i 
mercoledì). 
Calendario: dal 28 Ottobre 2015 al 2 Marzo 2016  
Durata 21 ore 
Orario  18.30 - 20.00 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
ANCL UP Milano – Via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 7 - Massimo 12 posti 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
252,00 Euro per gli iscritti ANCL (costo comprensivo di marca da bollo,verrà rilasciata ricevuta intestata al socio 

ANCL con C.F.) 
250,00 Euro + IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL    
302,00 Euro per gli iscritti ANCL altre Province (costo comprensivo di marca da bollo,verrà rilasciata ricevuta 

intestata al socio ANCL con C.F.) 
300,00 Euro + IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL  altre Province 
350,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL 
350,00 Euro + IVA per i collaboratori dei non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso Studio. 

 

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 80% 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 21 crediti. 

 

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

NOVEMBRE 2014 
 

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 formativo si pone due obiettivi:  

 presentare strutturalmente il software e la sua filosofia di analisi dei dati;  

 mostrarne le potenzialità in ambito economico e aziendale. 
Microsoft Excel è utile all’attività di manipolazione analitica dei dati provenienti da database aziendali, per il 
controllo di gestione, per la creazione di modelli di dati e per semplici applicazioni interattive. 
Scopo primario sarà quello di approfondire le funzionalità di Microsoft Excel affinché l'utente possa operare 
in modo efficace e professionale in ambito aziendale, abituandosi all'uso di modelli con grandi quantità di 
dati, funzioni e fogli. 
Per queste attività si propone l’acquisizione di competenze relative a progettazione, creazione e validazione 
di modelli caratterizzati da formule, tabelle pivot e collegamenti fra file sui PC e sulla rete aziendale. 
 

PROGRAMMA 
 
Gestione e manipolazione dati  
Ripresa concetti fondamentali di Excel 
Formattazione avanzata di un foglio di lavoro 
Importazione dati in Excel e gestione problematiche inerenti 
Pulizia dei dati e rimozione duplicati 
Collegamenti con altre applicazioni  
Utilizzo di più documenti collegati 
 
Uso delle funzioni 
Uso delle formule e di funzioni avanzate 
Collegamento tra funzioni in più documenti 
 
Analisi dei dati 
Creazione e utilizzo di un database 
Uso dei filtri automatici ed avanzati 
Tabelle e grafici pivot 
Protezione dei dati 
Creazione, utilizzo e modifica di grafici 
Le macro: registrazione ed esecuzione 
 

METODOLOGIA E MATERIALE 

 
Il percorso formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva con esercitazioni 
individuali con l'uso di computer provvisto di Microsoft Office. 
 
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di un Personal computer che consentirà di rendere 
maggiormente efficace la formazione. 
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RELATORE 

 
Ing. Andrea Merati 
 

 

DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Totale ore 16 
6-13-20-27 Novembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Ostello Burigozzo 11 – Via Burigozzo 11 - Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 posti 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 160,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 160,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 200,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 200,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 250,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% dell’imponibile. 

 
SE HAI NECESSITA’ DI AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI I FINANZIAMENTI DI 

FONDOPROFESSIONI CHIAMA L’ANCL DI MILANO tel. 02/58.31.72.41 
 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
La registrazione deve 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 

 

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

http://www.ancl-mi.it/
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ELEMENTARY ENGLISH – STANDARD EUROPEO LEVEL A1-A2 
 

 

DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto in particolare ai dipendenti e/o collaboratori di studio e ai Praticanti CdL.  

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 

 
There will be great emphasis laid on reaching a satisfactory level of email writing and participants will also be 
encouraged to communicate orally in English during the lessons. 

 

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.  

 

PROGRAMMA 
 
The Basics. Emails. Beginnings and Endings. Students will learn and practice writing emails in particular 
examining the structure of emails, formal and informal.  
Grammar. The tense system. Present simple vs present continuous. Oral interaction. Introduction to 
pronunciation. 
Pronunciation. Individual sounds. Listening and repeating. Vocabulary pertaining to work. 
Emails. Continuation of lesson 1 with emphasis on differences between British English and American 
English. Emphasis on Lexis. 
Companies. Teamwork. Routine of work: the clock. Present simple tense. Adverbs of frequency. Functional 
language: introducing people. 
Jobs. Grammar: Interrogatives. Grammar and oral interaction in work-related context.  Pairwork.  
Grammar: The past tense. Regular and irregular verbs. Talking about the past. “ago”. Pronunciation “ed” 
The Office. Reading text, Grammar – prepositions of place. Lexis: the office. Listening: understanding 
directions. 
Making arrangements. Present continuous. Telephone language. 
Grammar awareness. Work on tenses. Lexis: Understanding work-related texts 
Money. Nationalities. Currencies. Grammar: countable and uncountable nouns. Communication activity: 
Roleplay. 
Telephone language. Making simple telephone calls and receiving calls. Making arrangements again.  
Emails. Dealing with problems. Ss bring sample emails from work. Lexis: functional language emphasis on 
register. 
Taking and forwarding messages both written and on the phone. Oral interaction 
Projects. Grammar: prepositions of time and review of past simple tense 
Products: unusual markets. Lexis adjectives and adverbs. 
Work sectors: change. Lexis:compound nouns and word families. 
Emails. More practice and revision 
Participants queries. 
Overview of course. Test. 
 

 

 

 

 

 



 

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 

DOCENTE 
 
Richard Nicholas —insegnante madrelingua 
 

DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

Il corso ha una durata complessiva di 21 ore articolate in 14 lezioni settimanali ( tutti i martedì) dalle 9.00 alle 

10.30 
Calendario: Tutti I venerdì dal 23 Gennaio al 8 Magggio 2015  

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 7 - Massimo 10 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
250,00 Euro per gli iscritti ANCL   
250,00 Euro + IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL    
300,00 Euro per gli iscritti ANCL  altre Province 
300,00 Euro+ IVA per i collaboratori degli iscritti ANCL  altre Province 
350,00 Euro per i non iscritti ANCL 
350,00 Euro+ IVA per i collaboratori dei 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. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

http://www.ancl-mi.it/
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IL CONTRATTO DI AGENZIA e RAPPRESENTANZA  
11- 18 MARZO 2015 

 

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

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha la finalità di acquisire le conoscenze necessarie per la gestione del mandante e del lavoratore 
autonomo di agenzia. Al termine del percorso i partecipanti conosceranno gli aspetti normativi, previdenziali 
e fiscali del contratto di agenzia. 

 

METODOLOGIA  
 
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione d’aula”, supportata  da  metodologie attive. 
Si intende privilegiare un modello formativo che consenta azioni didattiche ampiamente centrate su 
interazioni e feed-back con l’utilizzo di esempi predisposti dal docente. 

 

PROGRAMMA 
 
1. Aspetti generali  
2. La disciplina 
3. La costituzione del rapporto: forma, durata e requisiti del contratto  
4. L’assegnazione della zona  
5. Obblighi delle parti  
6. Incarico mono o plurimandatario  
7. Le modifiche in corso di mandato: esclusiva, provvigioni, zona, incentivi e benefits  
8. Previdenza e assistenza nel rapporto di agenzia, ENASARCO  

Contributo fondo di previdenza: normativa, calcolo, versamenti 
Contributo fondo di assistenza: normativa, calcolo, versamenti 
Firr: normativa, calcolo, versamenti 
Conferimento mandato, risoluzione contratto di agenzia: la gestione Enasarco 
Principio di competenza per le provvigioni ai fini del versamento della contribuzione e particolarità del 
"salvo buon fine 

9. Risoluzione del contratto: recesso per giusta causa, cessazione del mandato, le indennità di fine 
rapporto  

10. Patto di non concorrenza: requisiti di validità  
11. Aspetti fiscali e amministrativi del rapporto di lavoro  

La ritenuta d’acconto 
Le dichiarazioni dell’agente 
Le dichiarazioni del committente  

12. I nuovi regimi minimi e forfetari. Legge di stabilità 2015 
13. Casi particolari ed esempi (contratti secondo i diversi Aec, certificazioni, utilizzo del portale Enasarco….)  

 

DOCENTE 
 
Dottor Massimo Braghin  
Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

Il corso ha una durata complessiva di 8 ore  
Calendario: 11 e 18  Marzo 2015  
Orario dalle 14.00 alle 18.00 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 12 - Massimo 20 posti 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 140,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 140,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 180,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

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

€. 200,00 + 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. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

 CREDITI FORMATIVI  

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

 

 
 

http://www.ancl-mi.it/
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COME ORGANIZZARE E GESTIRE LA PRESENZA DELLO STUDIO PROFESSIONALE 
SUL WEB 

 
APRILE 2015 

 

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

OBIETTIVI/FINALITÀ 
 
L’obiettivo che si pone con questo incontro di approfondimento è quello di apprendere i principi e le regole 
per impostare una efficace comunicazione con i clienti e con i prospect (potenziali clienti) attraverso il proprio 
sito internet di Studio. 
Il corso affronterà tutte le fasi di sviluppo di una propria presenza professionale sul web: come scegliere i 
contenuti del sito internet di studio, come sviluppare i testi perché siano efficaci, quali immagini inserire e 
perché, quali servizi offrire attraverso il sito. 
Verranno inoltre spiegati quali e come utilizzare i principali social network a fini di promozione dell’attività 
professionale: Linkedin, Twitter, Facebook, Google+. 
 

METODOLOGIE E MATERIALE DIDATTICO 
 
L’evento formativo si svolgerà in aula. Verranno spiegati passo dopo passo le scelte da compiere, le regole 
da seguire, anche mediante l’analisi di siti professionali già on line. 

 

CONTENUTI  

 
1° INCONTRO: GESTIRE IL SITO INTERNET DI STUDIO PER COMUNICARE 
Le caratteristiche di un sito internet ben strutturato 
Immagini e testi 
Gli aspetti da curare 
Tipologie di siti possibili 
I consulenti a cui rivolgersi 
Esercitazioni in aula 
2°INCONTRO:UTILIZZARE I SOCIAL NETWORK PER LA PROFESSIONE 
Quali social media utilizzare per la professione di cdl 
Come aprire gli account 
Come scegliere il profilo (pagina/diario) adatto 
Cosa comunicare sui social 
Come comunicare: la scrittura sui social media 
Collegare il proprio sito ai social network 
Esercitazioni in aula 
3°INCONTRO:CORSO PRATICO DI CRITTURA SUL WEB 
Una nuova alfabetizzazione 
Come scrivere in modo efficace sul web 
Destinatari dei nostri scritti, come e perché 
Come aumentare al visibilità sul web 
Esercitazioni in aula 
 

 

DOCENTE 
 
Dottor  Mario Alberto Catarozzo - Formatore-Coach 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
9-16-23 Aprile 2015  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
ANCL UP Milano – Via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 posti 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
€. 140,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 140,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 180,00 Iscritti ANCL di altre Province 

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

€. 250,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

L’ attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno il 100% 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  

 
Il Corso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro.  
L’Intero percorso rilascia 12 crediti. 
La partecipazione ai primi due incontri comporta il rilascio di 12 crediti. 

http://www.ancl-mi.it/
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO DEL CONSULENTE DEL LAVORO E LE 
TECNICHE DI SVILUPPO DEL BUSINESS NEL NUOVO MERCATO 

PROFESSIONALE 
 

NOVEMBRE 2015 
 

DESTINATARI 

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

 
OBIETTIVI/FINALITÀ 

 
Obiettivi ed esigenze a cui la formazione deve rispondere consistono nel fornire un quadro 
aggiornato del mercato professionale e delle tecniche per organizzare adeguatamente lo studio 
professionale del consulente del lavoro e fornire tecniche e principi per lo sviluppo del business sia 
con strumenti off line che on line. 

 
METODOLOGIE E MATERIALE DIDATTICO 
 
L’evento formativo si svolgerà in aula. La metodologia utilizzata è altamente interattiva. I 
partecipanti saranno coinvolti in prima persona per facilitare il raggiungimento degli obiettivi 
espressi. 
 
CONTENUTI  

 
1) ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 
 I principi organizzativi dello Studio 
 Le forme organizzative: piramide, spirale, “palla di neve” 
 Organigramma, funzionigramma, procedure 
 La gestione dei collaboratori e la leadership in studio 
 Come organizzare riunioni efficaci 
 Come delegare con efficacia 
 Il feedback efficace: come darlo e perché 
2) TECNICHE E STRUMENTI DI BUSINESS DEVELOPMENT OFF LINE 
 Una nuova mentalità 
 Come fissare gli obiettivi di sviluppo dello studio 
 Mappare 
 Progettare 
 Verificare 
 Il Public Speaking 
 Attività autorale 
 Le Public Relations 
 Organizzare eventi: come e perché 
3) TECNICHE E STRUMENTI DI BUSINESS DEVELOPMENT ON LINE 

 Il sito Internet di Studio come strumento di business 
 Come utilizzare i social in modo efficace 
 Il self publishing 
 L’attività autorale in rete 
 Webinar ed e-learning 
 Directory e brand reputation on line 
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DOCENTE 

 
Dottor  Mario Alberto Catarozzo - Formatore-Coach 

 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Durata 12 ore 
4- 18-25 Novembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
ANCL UP Milano – Via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 posti 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€. 140,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 140,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 180,00 Iscritti ANCL di altre Province 

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

province. 

€. 250,00 + 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. 

 
Corso organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei 

Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO PER  
CONSULENTI DEL LAVORO -  PROVA ORALE 2014/2015 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che stanno preparando l’esame di stato  2014-2015.  

 

OBIETTIVI 
 
Il principale obiettivo del percorso formativo è quello di fornire a tutti i partecipanti gli strumenti necessari per 
poter sostenere con efficacia la prova orale. In particolare il principale  risultato atteso è quello di sostenere i 
discenti a perfezionarsi nell’esposizione orale delle singole materie d’esame. 

 

METODOLOGIA E PROGRAMMA 

 
La metodologia utilizzata è una metodologia interattiva focalizzata a stimolare i partecipanti nell’acquisire le  
competenze necessarie per rispondere in modo corretto ed esaustivo alle domande predisposte dai docenti. 
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 
ANCL UP 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 10 - Massimo 20 posti 
 

DURATA  

 
Il corso ha una durata di 50 ore. Il percorso inizia il 22 Settembre 2014 e termina il 17 Novembre 2014. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
La quota individuale di iscrizione è di 500,00 euro + IVA.  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

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 
milano@anclsu.com 
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CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO - 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 - TRIBUTARIO 

 
NOVEMBRE 2014 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che hanno iniziato da poco il praticantato e a coloro che 
hanno ultimato il praticantato ma che desiderano approfondire gli aspetti teorici della professione. 

 

OBIETTIVI /FINALITA’ 
 
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

 arricchire le competenze teoriche dei discenti; 
 completare la formazione, analizzando argomenti che possono essere non del tutto affrontati 

durante il periodo di praticantato; 
 imparare a consultare i codici non commentati di Tributario e Civile per utilizzarli correttamente in 

sede d’esame; 
 acquisire una metodologia di studio. 

 

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO 

 
I docenti utilizzeranno una metodologia interattiva, stimolando confronti e dibattiti. Gli argomenti affrontati 
verranno trattanti in modo da aiutare i partecipanti ad acquisire il corretto metodo di studio per poter 
superare l’esame di stato. 
I docenti supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. Agli iscritti verrà fornito un elenco di libri da 
acquistare per poter approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni. 

 

PROGRAMMA 
  
Introduzione al diritto tributario; Introduzione tipologia reddito imposta, liquidazione, controlli; Sanzioni 
tributarie e contenzioso; Redditi lavoro dipendente; Redditi fondiari e redditi di capitale; Redditi lavoro 
autonomo; Reddito d’impresa; Modelli di dichiarazione; IVA e IRAP. 
Verifiche 
I docenti struttureranno verifiche in itinere. Al termine delle lezioni è prevista una verifica finale. 

 

DOCENTI 

 
Dottoressa Francesca Gerosa – dottore Commercialista 
Dottor Angelo Interdonato – dottore Commercialista 

  

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso si svolge il venerdì dalle 14.00 alle 18.00 ha una durata complessiva di 47 ore. 
Inizio corso  28 Novembre 2014 – Termine corso  6 Marzo 2015. 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Via Aurispa, 7 Milano . Presso la sede ANCL. 
Massimo 25 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
 600,00 + IVA 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

L’ attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore.  
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione deve essere effettuata compilando la scheda di adesione cartacea ed inviandola a mezzo fax al 
numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com 

 
ORGANIZZATO CON IL  

PATROCINIO   
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO   

E  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:milano@anclsu.com
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CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO - 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 - INPS 

 
FEBBRAIO 2015 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che hanno iniziato da poco il praticantato e a coloro che 
hanno ultimato il praticantato ma che desiderano approfondire gli aspetti teorici della professione. 

 

OBIETTIVI /FINALITA’ 
 
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

 arricchire le competenze teoriche dei discenti; 
 completare la formazione, analizzando argomenti che possono essere non del tutto affrontati 

durante il periodo di praticantato; 
 imparare a consultare i codici non commentati di Tributario e Civile per utilizzarli correttamente in 

sede d’esame; 
 acquisire una metodologia di studio. 

 

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO 

 
I docenti utilizzeranno una metodologia interattiva, stimolando confronti e dibattiti. Gli argomenti affrontati 
verranno trattanti in modo da aiutare i partecipanti ad acquisire il corretto metodo di studio per poter 
superare l’esame di stato. 
I docenti supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. Agli iscritti verrà fornito un elenco di libri da 
acquistare per poter approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni. 

 

PROGRAMMA 
  
Il sistema previdenziale italiano. Le assicurazioni sociali gestite dall’I.N.P.S. 
L'organizzazione dell'INPS sul territorio. La classificazione dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 49 della 
L.n.88/89 e gli obblighi contributivi. La codifica delle aziende ;significato e funzioni dei codici statistici 
contributivi  e dei codici di autorizzazione. L’imponibile contributivo ; minimali , massimali, retribuzioni 
convenzionali. Elementi retributivi totalmente/parzialmente esclusi da imposizione contributiva. I fringe 
benefits.Le denunce contributive e retributive: modd. DM10, F24, Flussi E.MENS, UNIEMENS, UNICO: 
modalità di compilazione e termini per la presentazione. Il conguaglio delle prestazioni previdenziali. Il 
differimento degli adempimenti contributivi. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La 
prescrizione dei contributi. Regolarizzazioni contributive. Dilazioni di pagamento. Riscossione coattiva dei 
contributi. La tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori italiani occupati all’estero. Paes i convenzionati 
Paesi non convenzionati. L’istituto del distacco. ASPI. Cassa integrazione guadagni Ordinaria e 
Straordinaria. La cassa integrazione guadagni per l’edilizia. Le procedure di Mobilità. Le assicurazioni sociali 
dei lavoratori autonomi. La gestione Separata ex L. 335/1995. La Vigilanza INPS. La riforma dei servizi 
ispettivi. I sistema sanzionatorio previdenziale. Le misure contro il lavoro irregolare. Il contenzioso 
amministrativo in materia previdenziale. Termini e modalità. Il ricorso alla Magistratura ordinaria.  

 

DOCENTI 

 
Bruno Bravi – Consulente del Lavoro 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso si svolge il venerdì dalle 14.00 alle 18.00 ha una durata complessiva di 20 ore. 
Inizio corso  6 Febbraio 2015 – Termine corso  10 Aprile 2015. 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Via Aurispa, 7 Milano. Presso la sede ANCL. 
Massimo 25 posti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
250,00 + IVA 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione deve essere effettuata compilando la scheda di adesione cartacea ed inviandola a mezzo fax al 
numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com 

 
ORGANIZZATO CON IL  

PATROCINIO   
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO   

E  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:milano@anclsu.com
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CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO - 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 - INAIL 

 
APRILE 2015 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che hanno iniziato da poco il praticantato e a coloro che 
hanno ultimato il praticantato ma che desiderano approfondire gli aspetti teorici della professione. 

 

OBIETTIVI /FINALITA’ 
 
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

 arricchire le competenze teoriche dei discenti; 
 completare la formazione, analizzando argomenti che possono essere non del tutto affrontati 

durante il periodo di praticantato; 
 imparare a consultare i codici non commentati di Tributario e Civile per utilizzarli correttamente in 

sede d’esame; 
 acquisire una metodologia di studio. 

 

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO 

 
I docenti utilizzeranno una metodologia interattiva, stimolando confronti e dibattiti. Gli argomenti affrontati 
verranno trattanti in modo da aiutare i partecipanti ad acquisire il corretto metodo di studio per poter 
superare l’esame di stato. 
I docenti supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. Agli iscritti verrà fornito un elenco di libri da 
acquistare per poter approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni. 

 

PROGRAMMA 
  
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; L’Istituto assicuratore INAIL; Le fonti 
normative dell’assicurazione; Il rapporto assicurativo INAIL; Il campo di applicazione dell’assicurazione 
(Titolo I T.U. 1124/65); L’assicurante; Obblighi e adempimenti dell’assicurante; L’oggetto dell’assicurazione; 
Il contenuto dell’assicurazione; La responsabilità civile e penale dell’assicurante; La prevenzione e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

 

DOCENTI 

 
Fabio Francia- Funzionario INAIL 

  

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso si svolge il venerdì dalle 14.00 alle 18.00 ha una durata complessiva di 24 ore. 
Inizio corso  17 Aprile 2015 – Termine corso  16 Maggio 2015. 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Via Aurispa, 7 Milano. Presso la sede ANCL. 
Massimo 25 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
300,00 + IVA 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione deve essere effettuata compilando la scheda di adesione cartacea ed inviandola a mezzo fax al 
numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com 

 
ORGANIZZATO CON IL  

PATROCINIO   
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO   

E  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO 
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CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO PER  
CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato nel 2015-2016 

 

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 2015-2016. 
In particolare i risultati attesi sono: 
1. saper predisporre una scaletta funzionale per la stesura dell’elaborato scritto; 
2. acquisire una metodologia di studio per argomentare in modo sintetico ed esaustivo le tracce dei temi dati; 
3. saper consultare e preparare i codici non commentati di Lavoro, Tributario e Civile per poterli utilizzare 
correttamente in sede d’esame; 
4. saper gestire l’ansia con particolare attenzione alla preparazione della prova orale  
5. articolare in modo adeguato le risposte a possibili domande d’esame. 
 

 

STRUTTURA – METODOLOGIA – PROGRAMMA 

 
Il corso è strutturato in due moduli.  
Primo modulo da Febbraio a Luglio 2015 
Supporta i partecipanti nella preparazione delle due prove scritte.  
La metodologia utilizzata è interattiva ed è focalizzata a stimolare i discenti nell’acquisire le tecniche per 
redigere correttamente i temi assegnati e gli strumenti di analisi del proprio elaborato al fine di migliorare le 
stesure dei temi  successivi.  
Verranno assegnati 12 temi: 6 temi di diritto del  lavoro-previdenza e 6 temi di  diritto tributario. I temi 
saranno svolti a casa e verranno restituiti in presenza. 
Per i temi di lavoro la restituzione è solo individuale e su appuntamento. Sarà possibile avere anche la 
restituzione via skype in orari e giorni concordati.  
Per i temi di tributario è prevista sia la restituzione collegiale per la parte riguardante lo svolgimento 
dell’esercizio, sia la restituzione individuale per la parte riguardante l’esposizione teorica.  
Nella restituzione individuale i docenti danno una valutazione sulla correttezza e completezza delle 
argomentazioni, sulla chiarezza espositiva e sulla forma linguistica. 
Sono previsti due incontri iniziali propedeutici alla stesura dei temi ed altri incontri in itinere. 
 
Secondo modulo da Settembre a Dicembre 2015 

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 12 - Massimo 20 posti 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 



 

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 

 
Il corso ha una durata complessiva di 94 ore. E’ possibile iscriversi all’intero percorso oppure ad uno dei due 
moduli. Il corso avrà inizio il 9 Febbraio 2015, l’intero percorso terminerà il 4 Dicembre 2015.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Costo intero percorso  
€ 1.600,00+IVA  
 
Costo intero percorso per gli iscritti al corso annuale di formazione per praticanti consulenti del 
lavoro - anno accademico 2014/2015  
€ 1.100,00+IVA 
 
Costo singoli moduli  
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 51 ore  € 1.000,00+IVA 
 
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 43 ore € 800,00+IVA 
 
Costo singoli moduli per gli iscritti al corso annuale di formazione per praticanti consulenti del 
lavoro - anno accademico 2014/2015  
 
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 51 ore  € 800,00+IVA 
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 43 ore € 600,00+IVA 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
E’ necessario compilare la scheda di adesione presente sul sito www.ancl-mi.it - Corsi Praticanti o  
richiederla alla  segreteria ANCL U.P. di Milano al n. 02/58.31.72.41 
La scheda deve essere inviata a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo 
milano@anclsu.com. 
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CALENDARIO 
 

Calendario delle lezioni prima parte 
preparazione agli scritti 

Giornata Orario Materia 

09/02/2015 16,00 18,00 Impostazione temi - uso codice lavoro 

13/02/2015 16,00 18,00 Impostazione temi - uso codice lavoro 

18/02/2015 18,00 20,00 Preparazione 1° tema tributario 

25/03/2015 11,30 14,30 Restituzione 1° tema lavoro su appuntamento 

04/03/2015 9,00 12,00 Restituzione 1°tema tributario 

11/03/2015 16,00 18,00 Preparazione 2° tema tributario 

18/03/2015 11,30 14,30 Restituzione 2° tema lavoro su appuntamento 

25/03/2015 9,00 12,00 Restituzione 2°tema tributario 

01/04/2015 18,00 20,00 Preparazione 3° tema tributario 

15/04/2015 11,30 14,30 Restituzione 3° tema lavoro su appuntamento 

22/04/2015 9,00 12,00 Restituzione 3° tema tributario 

29/04/2015 11,30 14,30 Restituzione 4° tema lavoro su appuntamento 

06/05/2015 16,00 18,00 Preparazione 4° tema tributario 

13/05/2015 11,30 14,30 Restituzione 5 tema lavoro su appuntamento 

20/05/2015 9,00 12,00 Restituzione 4°tema tributario 

27/05/2015 11,30 14,30 Restituzione 6° tema lavoro su appuntamento 

03/06/2015 18,00 20,00 Preparazione 5° tema tributario 

17/06/2015 17,00 20,00 Restituzione 5° tema tributario 

24/06/2015 16,00 18,00 Preparazione 6° tema tributario 

08/07/2015 9,00 12,00 Restituzione 6° tema tributario 

Calendario delle lezioni seconda parte 
preparazione agli orali 

Giornata Orario Materia 

16/09/2015 17,30 19,30 Tributario/Ragioneria 

23/09/2015 9,30 12,30 Lavoro 

30/09/2015 9,30 12,30 Lavoro 

02/10/2015 17,30 19,30 Tributario/Ragioneria 

14/10/2015 16,00 19,00 Previdenza 

21/10/2015 16,00 19,00 Tributario/Ragioneria 

26/10/2015 9,30 12,30 Lavoro 

29/10/2015 16,00 19,00 Previdenza 

04/11/2015 9,30 12,30 Lavoro 

11/11/2015 17,00 19,00 Diritti 

16/11/2015 16,00 19,00 Tributario/Ragioneria 

19/11/2015 15,00 18,00 Diritti 

23/11/2015 18,00 20,00 Tributario/Ragioneria 

26/11/2015 15,00 18,00 Diritti 

02/12/2015 16,00 19,00 Tributario/Ragioneria 

04/12/2015 16,00 19,00 Previdenza 
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CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO PER  

CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2015-2016 
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato nel 2015-2016 

 

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 2015-2016. 
In particolare i risultati attesi sono: 
1. saper predisporre una scaletta funzionale per la stesura dell’elaborato scritto; 
2. acquisire una metodologia di studio per argomentare in modo sintetico ed esaustivo le tracce dei temi dati;  
3. saper consultare e preparare i codici non commentati di Lavoro, Tributario e Civile per poterli utilizzare 
correttamente in sede d’esame; 
 

 

STRUTTURA – METODOLOGIA – PROGRAMMA 

 
Supporta i partecipanti nella preparazione delle due prove scritte.  
La metodologia utilizzata è interattiva ed è focalizzata a stimolare i discenti nell’acquisire le tecniche per 
redigere correttamente i temi assegnati e gli strumenti di analisi del proprio elaborato al fine di migliorare le 
stesure dei temi  successivi.  
Verranno assegnati 12 temi: 6 temi di diritto del  lavoro-previdenza e 6 temi di  diritto tributario. I temi 
saranno svolti a casa e verranno restituiti in presenza. 
Per i temi di lavoro la restituzione è solo individuale e su appuntamento. Sarà possibile avere anche la 
restituzione via skype in orari e giorni concordati.  
Per i temi di tributario è prevista sia la restituzione collegiale per la parte riguardante lo svolgimento 
dell’esercizio, sia la restituzione individuale per la parte riguardante l’esposizione teorica.  
Nella restituzione individuale i docenti danno una valutazione sulla correttezza e completezza delle 
argomentazioni, sulla chiarezza espositiva e sulla forma linguistica. 
Sono previsti due incontri iniziali propedeutici alla stesura dei temi ed altri incontri in itinere. 
 

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 12 - Massimo 20 posti 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata di 51 ore. Il corso avrà inizio il 9 Febbraio 2015 e terminerà l’8 Luglio 2015. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 51 ore  € 1.000,00+IVA 
 
Costo singoli moduli per gli iscritti al corso annuale di formazione per praticanti consulenti del 
lavoro - anno accademico 2014/2015  
 
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 51 ore  € 800,00+IVA 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
E’ necessario compilare la scheda di adesione presente sul sito www.ancl-mi.it - Corsi Praticanti o  
richiederla alla  segreteria ANCL U.P. di Milano al n. 02/58.31.72.41 
La scheda deve essere inviata a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo 
milano@anclsu.com. 
 
 
 
CALENDARIO 

 

Calendario delle lezioni prima parte 
preparazione agli scritti 

Giornata Orario Materia 

09/02/2015 16,00 18,00 Impostazione temi - uso codice lavoro 

13/02/2015 16,00 18,00 Impostazione temi - uso codice lavoro 

18/02/2015 18,00 20,00 Preparazione 1° tema tributario 

25/03/2015 11,30 14,30 Restituzione 1° tema lavoro su appuntamento 

04/03/2015 9,00 12,00 Restituzione 1°tema tributario 

11/03/2015 16,00 18,00 Preparazione 2° tema tributario 

18/03/2015 11,30 14,30 Restituzione 2° tema lavoro su appuntamento 

25/03/2015 9,00 12,00 Restituzione 2°tema tributario 

01/04/2015 18,00 20,00 Preparazione 3° tema tributario 

15/04/2015 11,30 14,30 Restituzione 3° tema lavoro su appuntamento 

22/04/2015 9,00 12,00 Restituzione 3° tema tributario 

29/04/2015 11,30 14,30 Restituzione 4° tema lavoro su appuntamento 

06/05/2015 16,00 18,00 Preparazione 4° tema tributario 

13/05/2015 11,30 14,30 Restituzione 5 tema lavoro su appuntamento 

20/05/2015 9,00 12,00 Restituzione 4°tema tributario 

27/05/2015 11,30 14,30 Restituzione 6° tema lavoro su appuntamento 

03/06/2015 18,00 20,00 Preparazione 5° tema tributario 

17/06/2015 17,00 20,00 Restituzione 5° tema tributario 

24/06/2015 16,00 18,00 Preparazione 6° tema tributario 

08/07/2015 9,00 12,00 Restituzione 6° tema tributario 

 
 

mailto:milano@anclsu.com
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CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO PER  
CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2015-2016 
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato nel 2015-2016 

 

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 2015-2016. 
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 12 - Massimo 20 posti 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata di 43 ore. Il corso avrà inizio il 16 Settembre 2015 e terminerà il 4 Dicembre 2015. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 43 ore € 800,00+IVA 
 
Costo singoli moduli per gli iscritti al corso annuale di formazione per praticanti consulenti del 
lavoro - anno accademico 2014/2015  
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 43 ore € 600,00+IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
E’ necessario compilare la scheda di adesione presente sul sito www.ancl-mi.it - Corsi Praticanti o  
richiederla alla  segreteria ANCL U.P. di Milano al n. 02/58.31.72.41 
La scheda deve essere inviata a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo 
milano@anclsu.com. 
  
 
 
CALENDARIO 

 

Calendario delle lezioni seconda parte 
preparazione agli orali 

Giornata Orario Materia 

16/09/2015 17,30 19,30 Tributario/Ragioneria 

23/09/2015 9,30 12,30 Lavoro 

30/09/2015 9,30 12,30 Lavoro 

02/10/2015 17,30 19,30 Tributario/Ragioneria 

14/10/2015 16,00 19,00 Previdenza 

21/10/2015 16,00 19,00 Tributario/Ragioneria 

26/10/2015 9,30 12,30 Lavoro 

29/10/2015 16,00 19,00 Previdenza 

04/11/2015 9,30 12,30 Lavoro 

11/11/2015 17,00 19,00 Diritti 

16/11/2015 16,00 19,00 Tributario/Ragioneria 

19/11/2015 15,00 18,00 Diritti 

23/11/2015 18,00 20,00 Tributario/Ragioneria 

26/11/2015 15,00 18,00 Diritti 

02/12/2015 16,00 19,00 Tributario/Ragioneria 

04/12/2015 16,00 19,00 Previdenza 

 
 
 



 

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 

 

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 2015. E’ 
necessaria la conoscenza del Diritto Tributario. 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha la finalità di supportare coloro che devono affrontare l’esame di stato 2013 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  ontabili di Milano, Cultore di materia politica economica -  Università Cattolica 
di Milano 
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DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Calendario 18-25 Giugno 2015-  2-7-16 Luglio 2015 
 
Dalle14.00 alle 18.00 

 

 

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 
 

 
 

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 70% delle ore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO  ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

INIZIO – 2 OTTOBRE 2015 
 
PREMESSA 
 
Il percorso è stato strutturato seguendo le indicazioni previste dal  Regolamento sul tirocinio obbligatorio 
per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 
327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 
ottobre 2014. 
 
Il regolamento prevede una durata minima di 200 ore  da svolgersi in un semestre. Sono ammesse assenze 
giustificate corrispondenti al 10% del monte ore complessivo del corso. 
 
I praticanti devono sostenere una verifica intermedia al termine del primo trimestre e una verifica finale, 
entrambe in forma scritta. Il corso è considerato svolto con profitto se il praticante ha conseguito in 
entrambe le prove una votazione di almeno sei decimi.  
 
Il corso è organizzato con il Patrocinio gratuito del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Milano. 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che stanno svolgendo  il tirocinio per svolgere la professione 
e a coloro che lo hanno ultimato  ma che desiderano approfondire gli aspetti teorici della professione. 
 
OBIETTIVI /FINALITA’ 
 
La principale finalità del percorso è quella di trasmettere i principi fondanti della professione attraverso 
l’acquisizione di competenze che consentono di applicare in modo corretto le norme contrattuali e 
legislative tenendo sempre presente che l'attività del Consulente del Lavoro si colloca in posizione centrale 
tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori. 
Nello specifico il percorso si pone i seguenti obiettivi: 

 Far conoscere  e valutare le varie opportunità che offre la professione 
 Arricchire le competenze professionali dei partecipanti; 
 Completare la formazione; 
 Utilizzare in modo corretto e funzionale, sia rispetto all'esercizio della professione che dell'esame di 

Stato, gli strumenti disponibili per l'analisi dei testi legislativi; in particolare, si insegnerà a 
consultare i codici non commentati (di diritto civile, di diritto del lavoro e diritto tributario); 

 Acquisire una giusta metodologia di studio. 
 
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO 
 
I docenti utilizzeranno una metodologia interattiva, stimolando confronti e dibattiti sulle tematiche 
proposte.  
Si intende privilegiare un modello formativo che consenta azioni didattiche ampiamente centrate su 
interazioni e feed-back . 
La metodologia adottata risponde alla necessità di passare da una formazione impostata come semplice 
trasferimento di conoscenze, ad una che vuole enfatizzare la centralità di una vera e propria educazione  
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fondata sullo sviluppo e l’aggiornamento costante di competenze professionali per la gestione e l’azione del 
proprio ruolo nel rispetto dei valori professionali declinati nel Codice deontologico approvato con delibera 
n. 209 del 3 ottobre 2008.  
In quest’ottica la metodologia utilizzata consente di accrescere le competenze professionali e le capacità 
personali ed incoraggia lo scambio di reciproche esperienze favorendo la collaborazione tra i partecipanti. 
I docenti supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. Agli iscritti verrà fornito un elenco di testi  
utili per poter approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni. 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
 
I contenuti, l’impostazione metodologica ed organizzativa sono stati definiti dal Comitato scientifico 
composto da: 
Potito di Nunzio – Presidente CPO di Milano e coordinatore Centro Studi 
Bruno Bravi – Consigliere CPO Milano 
Francesca Gerosa Dottore Commercialista e Revisore contabile 
Morena Massaini Componente Centro Studi   e Riceche CPO di Milano 
Luca Paone  Consigliere CNO e Componente Centro Studi   e Riceche CPO di Milano 
  
PROGRAMMA 
  
Le discipline di studio previste nel corso corrispondono ai contenuti formativi essenziali per svolgere la 
professione del Consulente del Lavoro presenti nell’Allegato 3 del Regolamento. Ogni disciplina viene 
affrontata  partendo dalla normativa per terminare con l’applicazione pratica. 
  
Di seguito si riportano le singole discipline con contenuti e durata.  
 

 1 - DIRITTO DEL LAVORO - 60 ORE 
Le Fonti del Diritto e la gerarchia delle Fonti   
Il contratto di lavoro subordinato: La subordinazione in dottrina e in giurisprudenza -Il lavoro autonomo -Il 
Lavoro a domicilio-Il telelavoro -L'Apprendistato -Il contratto a termine-Il Part time - Il lavoro intermittente 
-Il lavoro accessorio. 
 La costituzione del rapporto di lavoro: Il contratto preliminare di assunzione-Il contratto di lavoro a tempo 
indeterminato -Obblighi collegati all'assunzione -Il patto di prova. 
Regimi particolari di assunzione:I Disabili-I Domestici-Gli Italiani da impiegare all’estero-I Marittimi-Gli  
Stranieri-I Tirocinanti.  
Mansioni ed inquadramento:La classificazione dei lavoratori: categorie, qualifiche e mansioni -Il 
mutamento di mansioni -Irriducibilità delle mansioni. 
La somministrazione di lavoro. 
Lavoro minorile.  
Obblighi e poteri del datore di lavoro:Obbligo di sicurezza -Potere direttivo e di controllo del datore di 
lavoro-Potere disciplinare -Obblighi e poteri del lavoratore -Obbligo di diligenza ed obbedienza -Obbligo di 
fedeltà e non concorrenza - Obbligo di riservatezza - Patto di non concorrenza. 
Orario di lavoro e riposi; ferie, festività: Orario di lavoro - Lavoro straordinario -Lavoro supplementare - 
Lavoro notturno - Riposi, ferie e festività.  
 

 

La retribuzione:Nozione giuridica -L'art. 36 Cost.-Tipologie , forme e struttura della retribuzione, modalità 
di erogazione -Il TFR e altri istituti connessi alla cessazione del rapporto -Art 51 del testo Unico -
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L’imponibile contributivo - determinazione imponibile, minimali, massimali, retribuzioni convenzionali -
Elementi retributivi totalmente/parzialmente esclusi da imposizione contributiva. - I fringe benefits.  
Le rinunzie e le transazioni dei lavoratori subordinati e parasubordinati. I divieti di discriminazione: 
Inquadramento normativo del fenomeno -I divieti di discriminazione diretta ed indiretta -Repressione delle 
condotte discriminatorie -Azioni positive.  
Sospensione del rapporto di lavoro:Le cause di sospensione del rapporto di lavoro in generale; malattia,  
maternità e paternità, servizio civile volontario, diritto allo studio, permessi per handicap.  
Le vicende circolatorie del rapporto di lavoro:Trasferimento, trasferta, distacco (nazionale e all'estero)- 
Trasferimento d'azienda o di ramo di azienda.  
Appalti ed esternalizzazioni. La sicurezza sul lavoro:Testo unico in materia di salute e sicurezza: D-Lgs 
81/2008 -Obblighi datore di lavoro.  
Il recesso dal contratto di lavoro e la disciplina del licenziamento individuale: Il recesso dal contratto di 
lavoro in generale- Le dimissioni del prestatore di lavoro - La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro- 
Il licenziamento individuale: forma, giusta causa e giustificato motivo, licenziamento ad nutum -Nullità del 
licenziamento -Regimi sanzionatori in caso di licenziamento illegittimo - Il licenziamento disciplinare -
Impugnazione del licenziamento illegittimo -Procedure di conciliazione -Il  licenziamento del dirigente. 
I licenziamenti collettivi: La nozione di licenziamento collettivo - La procedura di messa in mobilità - Il 
recesso - Aspetti sanzionatori in caso di violazione della disciplina -La disciplina della mobilità 

2 - DIRITTO SINDACALE E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 8 ORE  
Fonti del diritto sindacale  
 Lo statuto dei Lavoratori  
 I soggetti sindacali:Art. 39 Cost. -Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - 
Rappresentatitvità e rappresentanza -RSA e RSU.  
Attività sindacale  nei luoghi di lavoro:La libertà sindacale.  
La condotta antisindacale. 
Il diritto di sciopero 

3- CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO E CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI – 4 ore 
La contrattazione collettiva:Natura, soggetti, tipologia dei contratti collettivi di lavoro - L’ambito di efficacia 
del contratto collettivo di lavoro.  
La Certificazione dei contratti: Che cosa è la certificazione - Le commissioni di certificazione: composizione 
e compiti - Gli effetti della certificazione -Il ruolo dei contratti collettivi nella certificazione. 

4 - MEDIAZIONE E ARBITRATO - 4 ore 
Evoluzione storica e significato del processo di Mediazione e di Arbitrato negli ultimi anni. 
Cenni storici  sui Metodi A.D.R. :Risoluzioni alternative alle controversie e conflitti in materia civile 
commerciale del lavoro e altre.  
Procedure  e Strumenti a confronto:Mediazione Arbitrato Conciliazione. 
Dall’obbligatorietà della Mediazione alla forma alternativa e facoltativa: Benefici sociali, collettivi ed 
individuali della conciliazione.  
La Mediazione e l’arbitrato in materia Civile e Commerciale: Fonti normative Le origini  e i principi--
Direttiva 2008/52/CE-D.lgs. 28/2010-L.98/2013. 
La figura del Mediatore. Gli Enti preposti: Il registro obbligatorio presso il Ministero di Giustizia. 
Le Procedure di Mediazione: La durata della Mediazione - Le agevolazioni. 
Gli aspetti critici della Mediazione: La gestione  e risoluzione dei conflitti -La negoziazione -La 
Conciliazione. 
L’efficacia esecutiva della mediazione 
 

5 - CONTENZIOSO DEL LAVORO E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE - 4 ore 
La conciliazione dopo il  jobs act  
 Rinunce e transazioni nel diritto del lavoro   
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Accordi transattivi: contenuti, forma e criticità in termini di invalidità e inefficienza.  
Aspetti fiscali e previdenziali. 
 Il tentativo di conciliazione nel processo di lavoro. 

6 - DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO - 4 ore 
Principi ispiratori ed evoluzione storica - Fonti e rapporto tra le fonti. Diritto dell'unione europea e diritto 
del lavoro - Libera circolazione dei lavoratori -Lavori atipici - Promozione dell'impiego e formazione 
professionale -Parità e non discriminazione -Orario di lavoro -Informazione, consultazione, partecipazione. 

 
7- INTERMEDIAZIONE, RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE, SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE 
PROFESSIONALE - 4 ore 
Le principali fasi del processo di selezione. 
Fabbisogno aziendale:La struttura e l’analisi organizzativa. Recruiting:Il piano di reclutamento dei 
candidati.Metodologie e tecniche: I test -Il colloquio di gruppo -L’Assessment -L’intervista individuale:le  
fasi, le  tipologie di interviste, le  formulazione e la  contestualizzazione delle domande - i meccanismi di 
difesa – gli errori di valutazione- l’osservazione e l’ascolto attivo.  
Scelta e presentazione della rosa di candidati: Raccolta dati e stesura del profilo dei candidati- Scelta del 
candidato ideale e proposta dei candidati al cliente.  
Gestione del feed back. 
 
8- LEGISLAZIONE SOCIALE, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE – 40 ore 
Legislazione Sociale INPS 

Il sistema previdenziale italiano. Le assicurazioni sociali gestite   dall’I.N.P.S.L'organizzazione dell'INPS sul 
territorio. La costituzione del rapporto assicurativo.La classificazione dei datori di lavoro ai sensi dell’art.49 
della L.n.88/89 e gli obblighi contributivi.La codifica delle aziende;significato e funzioni dei codici statistici 
contributivi  e dei codici di autorizzazione.Le denunce contributive e retributive: modd. DM10, F24, Flussi 
UNIEMENS, UNICO: modalità di compilazione e termini per la presentazione. Il conguaglio delle prestazioni 
previdenziali. Il differimento degli adempimenti contributivi. DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva). La prescrizione dei contributi. Regolarizzazioni contributive. Dilazioni di pagamento. 
Riscossione coattiva dei contributi.Il sistema pensionistico italiano:La previdenza obbligatoria: La 
previdenza complementare. La tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori italiani occupati all’estero. 
Paesi convenzionati; Paesi non convenzionati. L’istituto del distacco.Cassa integrazione guadagni Ordinaria 
e Straordinaria.La cassa integrazione guadagni per l’edilizia.NASPI.Le assicurazioni sociali dei lavoratori 
autonomi.La gestione Separata ex L. 335/1995.La Vigilanza INPS. La riforma dei servizi ispettivi.I sistema 
sanzionatorio previdenziale. Le misure contro il lavoro irregolare. Il contenzioso amministrativo in materia 
previdenziale. Termini e modalità. Il ricorso alla Magistratura ordinaria. ANF.  

Legislazione Sociale INAIL 
 Evoluzione dell’Assicurazione Obbligatoria.L’Ente Assicuratore.Le caratteristiche dell’Assicurazione 
Obbligatoria. I requisiti Oggettivi (il rischio da assicurare).I requisiti Soggettivi (le Persone da assicurare).I 
Soggetti dell’Assicurazione Obbligatoria.La costituzione del Rapporto Assicurativo.La Gestione del Rapporto 
Assicurativo. Il Premio dell’Assicurazione.L’Inquadramento dell’Azienda e la Classificazione del Rischio.Il 
Tasso di Premio. L’Autoliquidazione del Premio. Le Retribuzioni imponibili. L’Accentramento INAIL. I Libri 
Obbligatori. Il Sistema sanzionatorio. Il Recupero crediti. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC). L’Infortunio e la Malattia Professionale – le Tutele. Il Lavoro Domestico. 

9- DIRITTO PRIVATO – 8 ore 
Diritto Civile: I soggetti - Capacità giuridica e di agire - Diritti reali - Diritti reali di garanzia - Negozio 
giuridico - Elementi accidentali del Negozio giuridico - Vizi della volontà - Invalidità e inefficacia -Atti illeciti 
Modi di estinzione dell’obbligazione - Il contratto - Le successioni. 

10 - DIRITTO COMMERCIALE – 4 ore 

L’imprenditore - L’azienda - Le società - I contratti commerciali - Titoli di credito -Le procedure concorsuali 
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(cenni). 
 

11 - COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL PERSONALE  - 4 ore 
Budget aziendale e rapporti con il budget del personale- Il fabbisogno di ore di lavoro: scelta degli strumenti 
contrattuali e calcolo degli eventuali organici -La politica retributiva aziendale -I costi caratteristici del 
budget del personale- Gli “altri oneri” di gestione -Preventivo, consuntivo, scostamento, analisi, 
giustificazione. 

12- DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO 44 ore 
Introduzione : Differenza tra imposte e tasse e tra imposte dirette e indirette - Le fonti del diritto tributario 
e analisi degli artt. 3, 23, 53, 75, 81 e 119 Cost. -Cenni sullo Statuto del Contribuente e sul diritto di 
interpello.  
Introduzione tipologia reddito imposta, liquidazione, controlli: Le imposte indirette in sintesi - Le imposte 
dirette del nostro ordinamento: IRPEF, IRES , IRAP ICI cenni generali e struttura principale.  
Introduzione tipologia reddito imposta, liquidazione, controlli: Il momento impositivo e la liquidazione 
dell’imposta, il presupposto del debito di imposta (art. 1 TUIR DPR 917/86); concetto e determinazione 
della base imponibile (art. 3 TUIR DPR 917/86), cenni su deduzioni e detrazioni; le varie categorie di redditi 
ai fini IRPEF (art. 6 TUIR DPR 917/86); le dichiarazioni tributarie (DPR 600/1973); le integrazioni delle 
dichiarazioni; i controlli fiscali.  
Sanzioni tributarie e contenzioso: Le sanzioni tributarie: concetti generali; il ravvedimento - Il contenzioso 
tributario (cenni).  
Redditi lavoro dipendente L’imposta sul reddito delle persone fisiche: soggetti passivi di imposta (art. 2 
TUIR DPR 917/86). Il sostituto di imposta e il responsabile di imposta: cenni generali. IRPEF i redditi da 
lavoro dipendente (art. 49 TUIR DPR 917/86): nozione di retribuzione fiscalmente rilevante; i redditi 
assimilati al lavoro dipendente nozione(art. 50 TUIR DPR 917/86), differenze concettuali e loro 
individuazione tipica. Analisi e commento degli artt. 49 e 50 TUIR DPR 917/86 . Determinazione dei redditi 
di lavoro dipendente e assimilati: analisi degli artt. 51 e 52 TUIR DPR 917/86. Dal reddito di lavoro 
dipendente al reddito complessivo in assenza di altri redditi. Le deduzioni e le detrazioni relative ai redditi 
di lavoro dipendente e assimilati: analisi degli artt. 10, 11 12, 13 TUIR DPR 917/86; la determinazione del 
reddito imponibile netto, dell’imposta lorda e dell’imposta netta. Le ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e i soggetti obbligati a effettuarle: analisi degli artt. 21, 23 e 24 DPR 600/73. 

Redditi lavoro dipendente La tassazione del reddito di lavoro dipendente trasposta nella busta paga come 
obbligo del datore di lavoro, gli altri obblighi del datore di lavoro ai fini fiscali. Conguaglio annuale: 
normativa, esame e compilazione della Certificazione Unica e degli altri certificati dei sostituti di imposta.                                                                                                                                                                                           
La dichiarazione annuale dei sostituti di imposta mod. 770 esame e compilazione. Fringe benefits. I redditi 
soggetti a tassazione separata. Emolumenti arretrati, interessi moratori e indennità risarcitorie.  TFR la 
modalità di tassazione, determinazione del reddito di riferimento, determinazione dell’aliquota media, 
esempi pratici. Il trattamento di fine mandato (TFM) nozione e vincoli tributari. 
Redditi lavoro autonomo Redditi di lavoro  autonomo introduzione.Definizione di reddito di lavoro 
autonomo(artt. 53 e 54 TUIR DPR 917/86) e relativi adempimenti. Determinazione del reddito di lavoro 
autonomo, le scritture contabili obbligatorie, le diverse strutture di regime contabile ai fini delle imposte 
dirette. Reddito di lavoro autonomo occasionale.  
Reddito d’impresa Tipologie di società:caratteristiche fondamentali  Le principali poste patrimoniali e 
reddituali: ricavi, plusvalenze, dividendi, spese prestazioni di lavoro, interessi passivi, norme generali sulle 
componenti del reddito d’impresa, beni relativi all’impresa. Le imprese minori. L’IRES: nozione. Soggetti 
passivi e disposizioni generali. Presupposto dell’imposta, soggetti passivi , base imponibile. Periodo di 
imposta, aliquota e detrazioni di imposta. Scomputo degli acconti, riporto e rimborso delle eccedenze. 
Reddito complessivo e sua determinazione, riporto delle perdite. Plusvalenze patrimoniali. Plusvalenze 
esenti. Sopravvenienze attive; Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite. Ricavi che non 
concorrono a determinare il reddito. Rimanenze e loro valutazioni. La valutazione dei titoli. Dividendi e 
interessi. I costi per le prestazioni di lavoro. Oneri di utilità sociale. Accantonamenti per rischi. 
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Accantonamenti per imposte. Ammortamenti di beni materiali. Ammortamenti dei beni immateriali. Spese 
relative a più esercizi. Spese di manutenzione e riparazione. Oneri finanziari e interessi passivi. Norme 
generali sui componenti del reddito d’impresa. Norme generali sulle valutazioni. Opzioni per i diversi regimi 
di tassazione. La tassazione delle società e degli enti non residenti. La stabile organizzazione: definizione. Il 
divieto di doppia imposizione. Le operazioni straordinarie e gli adempimenti del sostituto d’imposta: cenni. 
Modelli di dichiarazione Riepilogo modelli di dichiarazione dei redditi. IRAP: nozione e definizione del 
tributo e obblighi strumentali. IVA. Nozione e definizione del tributo e obblighi strumentali.I regimi 
contabili. 
 
13- LETTURA E ANALISI DEL BILANCIO 12 ore 

 Nozione di reddito e capitale. Concetti di esercizio e principi di bilancio. Principio di cassa/competenza, 
contabilità semplificata e ordinaria. Schemi di Bilancio (SP, CE, NI).Le scritture relative alle operazioni di 
acquisto. Le scritture relative alle operazioni di vendita. Le scritture relative al personale dipendente. La 
capitalizzazione dei costi. Plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive passive. Scritture di fine 
esercizio:Ammortamenti-Rimanenze -Fatture da ricevere/emettere -Ratei risconti -Accantonamento a fondi 
rischi – Imposte.Iva, liquidazione e adempimenti. Modalità e termine registrazione documenti. Liquidazioni 
e versamenti di imposta. libri previsti dalle norme civili e fiscali. Indici di bilancio 
 

14- CONTROLLO DI GESTIONE  12 ore 
L’analisi dei dati e le procedure organizzative. Contabilità generale, sottosistemi extracontabili e contabilità 
analitica. I valori standard. Il Budget originario e il budget aggiornato. Indici 

 
15- ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONE DELLE IMPRESE 4 ore 
Unità produttive e unità decisionali. L’impresa nella concezione sistemica. L'impresa come sistema vitale: la 
matrice concettuale. L’impresa sistema vitale e la complessità. I rapporti impresa ambiente: ambiente 
generale, industria, concorrenza e rapporti intersistemici. Slack organizzativo, conoscenza e innovazione. 
L’organo di governo dell’impresa . La struttura operativa dell’impresa.I costi nel governo dell’impresa. Il 
modello costi, ricavi, contribuzione e profitto  
 
MONITORAGGIO E VERIFICHE  
 
Monitoraggio 
Il corso sarà monitorato durante tutto il periodo di realizzazione e sarà valutato in termini di ricadute 
formative e di qualità percepita dai singoli partecipanti. 
In particolare per quanto riguarda l’attività  di monitoraggio  il corso sarà presidiato con un coordinamento 
organizzativo che avrà l’obiettivo di verificare l’efficacia della formazione e controllare le presenze dei 
singoli corsisti. Al termine del percorso a tutti i partecipanti verrà somministrato un questionario di 
soddisfazione.  
Verifiche  
Durante le lezioni, le continue interazioni con il docente permetteranno di valutare il livello di 
apprendimento dei singoli partecipanti.  Al temine di ogni argomento  il docente accerterà, attraverso la 
somministrazione di un test, il grado di comprensione degli argomenti trattati. 
Come previsto dal  Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione  di consulente del 
lavoro verranno organizzate  due verifiche:  una verifica intermedia al termine del primo trimestre e una 
verifica finale, entrambe in forma scritta. Il corso è considerato svolto con profitto se il praticante ha 
conseguito in entrambe le prove una votazione di almeno sei decimi.  
 
 
 
 



 

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 

 
DOCENTI 
 
Le docenze sono curate da Consulenti del Lavoro, Avvocati, Esperti tributaristi e Funzionari degli Istituti 
previdenziali che, alla preparazione culturale, affiancano una specifica competenza professionale e capacità 
didattica. 
Corpo Docenti 
Potito di Nunzio – Presidente CPO di Milano 
 
Andrea Asnaghi – Consulente del Lavoro 
Anna Maria Adamo – Consulente del Lavoro 
Bruno Bravi – Consulente del Lavoro 
Avv. Carlo Fossati – Studio legale Ichino Brugnatelli, 
Fabio Francia Responsabile del processo aziende e prevenzione e lavoratori della sede di INAIL di Terni. 
Donatella Gerosa – Consulente del Lavoro 
Francesca Gerosa – dottore Commercialista e Revisore contabile 
Angelo Interdonato – Dottore commercialista 
Morena Massaini – Consulente del Lavoro 
Erika Montelatici – Consulente del Lavoro 
Luca Paone – Consigliere CNO 
Vincenza Orofino – Consulente del Lavoro 
Avv. Andrea Rapacciuolo – Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria Direzione Interregionale del Lavoro di 
Milano 
Enrico Vannicola – Consulente del Lavoro.  
 
Coordinamento Organizzativo e amministrativo 
Maria Grazia Silvestri 
Laura Galliani 
Giuliana Giglio 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Via Aurispa, 7 Milano. Presso la sede ANCL Unione Provinciale  di Milano 
Massimo 25 posti 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Costo percorso 
Costo del percorso iscritti ANCL € 1.900,00 (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

Costo del percorso non iscritti ANCL  € 2.100,00 + IVA  
Possibilità di pagare in tre rate 
La quota di iscrizione annua all’ANCL UP di Milano per i praticanti è di 150,00 euro 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata di 220 ore. Inizio corso 2 ottobre 2015 – Fine corso 31 Marzo 2016. La verifica finale è 
prevista il 5 Aprile 2016. 
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CALENDARIO 
 

Giorno Orario Materia 

2 Ottobre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

2 Ottobre 2015 
14,00-18,00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

3 Ottobre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

9 Ottobre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

9 Ottobre 2015 
14,00-18,00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

10 Ottobre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO PRIVATO  

16 Ottobre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

16 Ottobre 2015 
14,00-18,00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

17 Ottobre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO PRIVATO  

23 Ottobre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

23 Ottobre 2015 
14,00-18,00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

30 Ottobre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

30 Ottobre 2015 
14,00-18,00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

31 Ottobre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

6 Novembre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

6 Novembre 2015 
14,00-18,00 

ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONE 
DELLE IMPRESE 

7 Novembre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

13 Novembre 2015 9,00 – 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

13 Novembre 2015 
14,00-18,00 

ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONE 
DELLE IMPRESE 

14 Novembre 2015 9,00 – 13.00 DIRITTO COMMERCIALE 

20 Novembre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

20 Novembre 2015 14,00-18,00 LETTURA E ANALISI DEL BILANCIO 

21 Novembre 2015 
9,00 - 13.00 

COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL 
PERSONALE 

27 Novembre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

27 Novembre 2015 14,00-18,00 LETTURA E ANALISI DEL BILANCIO 

3 Dicembre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

3 Dicembre 2015 14,00-18,00 LETTURA E ANALISI DEL BILANCIO 

11 Dicembre 2015 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  
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Giorno Orario Materia 

11 Dicembre 2015 
14,00-18,00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

14 Dicembre 2015 9,30-13,30 VERIFICA INTERMEDIA 

15 Gennaio 2016 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

15 Gennaio 2016 
14,00-18,00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

22 Gennaio 2016 
9,00 - 13.00 

DIRITTO SINDACALE E DELLE 
RELAZIONI INDUSTRIALI  

22 Gennaio 2016 
14,00-18,00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

29 Gennaio 2016 
9,00 - 13.00 

DIRITTO SINDACALE E DELLE 
RELAZIONI INDUSTRIALI  

29 Gennaio 2016 
14,00-18,00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

5 Febbraio 2016 
9,00 - 13.00 

LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

5 Febbraio 2016 
14,00-18,00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

12 Febbraio 2016 
9,00 - 13.00 

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

12 Febbraio 2016 
14,00-18,00 

CONTENZIOSO DEL LAVORO E 
CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE 

19 Febbraio 2016 9,00 - 13.00 DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO 

19 Febbraio 2016 
14,00-18,00 

LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

26 Febbraio 2016 9,00 - 13.00 CONTROLLO DI GESTIONE 

26 Febbraio 2016 

14,00-18,00 

INTERMEDIAZIONE, RICERCA E 
SELEZIONE DEL PERSONALE, 
SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE 
PROFESSIONALE 

4 Marzo 2016 
9,00 - 13.00 

LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

4 Marzo 2016 
14,00-18,00 

LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

5 Marzo 2016 
9,00 - 13.00 

LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

11 Marzo 2016 9,00 - 13.00 CONTROLLO DI GESTIONE 

11 Marzo 2016 
14,00-18,00 

LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

18 Marzo 2016 
9,00 - 13.00 

LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

18 Marzo 2016 
14,00-18,00 

LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 
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19 Marzo 2016 
9,00 - 13.00 

LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

24 Marzo 2016 
9,00 - 13.00 

LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

24 Marzo 2016 14,00-18,00 CONTROLLO DI GESTIONE 

31 Marzo 2016 
9,00 - 13.00 

MEDIAZIONE E ARBITRATO IN 
MATERIA DI LAVORO  

31 Marzo 2016 
14,00-18,00 

CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO E 
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI  

5 Aprile 2016 9,30-13,30 VERIFICA FINALE 

 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione deve essere effettuata compilando la scheda di adesione cartacea ed inviandola a mezzo fax al 
numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com 

 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

mailto:milano@anclsu.com
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CORSO ANTINCENDIO  
RISCHIO BASSO 

3 EDIZIONI 
9 Ottobre 2014 - 16 Aprile 2015 - 8 Ottobre 2015 

 

 

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  

 
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 

 
9 Ottobre 2014 
16 Aprile 2015 
8 Ottobre 2015 
 
Quattro ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

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 Euro 
Costo per i dipendenti di iscritti ANCL: 75,00 Euro + IVA 
Costo per NON iscritti ANCL: 90,00 euro + IVA 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 90% 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. 
 

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

BASSO 
3 EDIZIONI 

9 Ottobre 2014 - 16 Aprile 2015 - 8 Ottobre 2015 
 

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.  
 
Il numero delle ore e gli argomenti sono descritti nella Circolare del Min. Interni del 23-2-2011 

 

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. 

 

 

http://www.lavoroesicurezza.org/circVVFFaggANTI23-2-2011.pdf
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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  

 

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 

 
9 Ottobre 2014 
16 Aprile 2015 
8 Ottobre 2015 
Due ore - dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

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 euro 
Costo per iscritti ANCL: 40,00 euro + IVA 
Costo per NON iscritti ANCL: 60,00 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.  

http://www.ancl-mi.it/
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CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI 

 
TRE EDIZIONI PARTE 4 ORE PARTE GENERALE- 4 ORE PARTE SPECIFICA 

15 Ottobre 2014, 19 Novembre 2014 e 12 Marzo 2015 
2 EDIZIONI PARTE SPECIFICA 9 Aprile 2015 

 

PREMESSA 
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti, 
secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori 
sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 
gennaio 2012. 

 

DESTINATARI 
Tutti i lavoratori degli Studi Professionali e per i dipendenti di altre realtà aziendali che svolgono attività 
d’ufficio - rischio basso. Per lavoratori si intendono tutti i dipendenti assunti con contratti a tempo 
determinato ed indeterminato, apprendisti, collaboratori, praticanti. 

 

OBIETTIVI 
Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti 
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste 
dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori. 

 

PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO 
L’accordo prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori degli Studi Professionali abbia durata 
complessiva di 8 ore distinte in due moduli: 
4 ore di formazione a carattere generale (base) 
4 ore di formazione sui rischi specifici dei lavoratori degli Studi Professionali (specifica) 
Formazione generale - 4 ore 
Concetti di pericolo e rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione negli uffici, 
Diritti doveri e sanzioni dei vari soggetti presenti negli Studi 
Formazione specifica - 4 ore 
Rischi e infortuni in ambienti di lavoro, Posto e attrezzature di lavoro, Videoterminali, Stress lavoro correlato, 
Gestione delle emergenze. 
Documentazione 
Sarà fornita la documentazione necessaria per l'approfondimento e l'aggiornamento degli argomenti 
affrontati. 

 

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. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’ attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore.  

 

DOCENTE E RESPONSABILE CORSO 
 
Ing . Andrea Merati 
Dott. Roberto Gornati 
 
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. 
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CALENDARIO - SEDE - POSTI DISPONIBILI 

 

Prima edizione: 15 Ottobre 2014 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Seconda edizione: 19 Novembre 2014 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Terza edizione: 12 Marzo 2015 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Due edizioni parte specifica 
1 Edizione calendario 9 aprile dalle 9.00 alle 13.00 
2 edizione 
Calendario 9 aprile dalle 14.00 alle 18.00 
 
Sede: ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 Massimo 30 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
COSTI CORSO 8 ORE FORMAZIONE GENERALE E FORMAZIONE SPECIFICA 

 

Numero partecipanti per ogni   
studio  professionale 

Costo unitario 
Al netto di IVA al 22% 

1 120,00 €+ IVA 

2-5 100,00 € +IVA 

6-10 90,00 €+ IVA 

11-20 85,00 € + IVA 

Oltre 20 80,00 € + IVA 

 
COSTO CORSO 4 ORE  FORMAZIONE GENERALE O SPECIFICA  80,00 € +IVA 

 
 
 

ATTENZIONE 
 

PER I NUOVI ASSUNTI LA FORMAZIONE DEVE ESSERE  REALIZZATA ENTRO 60 GIORNI DALL’ 
ASSUNZIONE 

 

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 milano@anclsu.com 
  

CREDITI FORMATIVI  
I percorsi sono validi ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro, ogni incontro 

rilascia 4 crediti. 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
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CORSO PRIMO SOCCORSO  
per gli Studi e le Aziende (gruppo B-C) 

2 edizioni 

 

 

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 
 
Dottor Carlo Serini 
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CALENDARIO - SEDE - POSTI DISPONIBILI 

1 Edizione 

Calendario: 3-10-17  Ottobre  2014 dalle 9.00 alle 13.00 

2 Edizione 

Calendario: 18-26 Marzo – 2 Aprile 2015-04-30 dalle 9.00 alle 13.00 
 
 
Sede: Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 Massimo 20 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
200,00 EURO +IVA 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

E’ necessario compilare la Scheda di adesione riportata in locandina. La scheda deve essere inviata a 

mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com 
  

TITOLO CONSEGUITO 

 

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 

 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
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RICHIAMO PRIMO SOCCORSO  
     per gli Studi e le Aziende  

(Gruppo B - C) 
2 edizioni 

 

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 
 
Dottor Carlo Serini 
 

CALENDARIO - SEDE - POSTI DISPONIBILI 

1 Edizione 

Calendario: 17 Ottobre 2014 dalle 9.00 alle 13.00 
2 Edizione 
calendario: 2 Aprile 2015 dalle 9:00 alle 13:00 
 
Sede: Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 Massimo 20 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

75,00 EURO +IVA 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

E’ necessario compilare la Scheda di adesione riportata in locandina. La scheda deve essere inviata a 

mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com 
  

TITOLO CONSEGUITO 

 

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. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
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CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI 
NOVEMBRE 2014 

 

 

COSA SI INTENDE PER PREPOSTO 
 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Art. 2.Definizioni  
1. 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. 

 

OBIETTIVI 
 
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 

 

CREDITI FORMATIVI  

 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 

L’incontro rilascia 8 crediti 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
6 Novembre 2014 
Otto ore dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 

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. 

 

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: 100,00 Euro + IVA 
Costo per NON iscritti ANCL: 150,00 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.  

 

 

 

http://www.ancl-mi.it/
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CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZA SUL LAVORO IN CONFORMITÀ ALL'ACCORDO STATO-REGIONI  

21 DICEMBRE 2011 E ALL'ARTICOLO 37 DEL D.LGS. 81/2008. 
 VERSIONE SPECIFICA PER LE ATTIVITÀ D'UFFICIO 

 
APRILE 2015 

 

PREMESSA 
 I contenuti del corso, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e al T.U. sulla salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, affrontano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all'organizzazione e alla gestione 
della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008, alle nuove modalità di gestione della formazione dei 
lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione. Viene inoltre fornito un 
approfondimento giuridico-normativo e tecnico in merito all’attenuazione dei rischi in riferimento alle specifico 
settore delle attività di ufficio. 

 

DESTINATARI 
Tutti i lavoratori degli Studi Professionali e per i dipendenti di altre realtà aziendali che svolgono attività 
d’ufficio - rischio basso. Per lavoratori si intendono tutti i dipendenti assunti con contratti a tempo 
determinato ed indeterminato, apprendisti, collaboratori, praticanti. 

 

OBIETTIVI 
- permettere ai lavoratori di acquisire una conoscenza di base su: 

 concetti fondamentali di salute e sicurezza sul lavoro; 

 figure e ruoli della prevenzione; 

 aggiornamento normativo; 

 diritti e doveri dei lavoratori; 
 
-  accrescere la consapevolezza del lavoratore dell’essere parte attiva nella gestione della sicurezza:  

 acquisire la capacità di comunicare per partecipare attivamente; 

 sviluppare uno schema mentale per la prevenzione; 
 
- adottare uno stile di lavoro più sereno, adeguato e consapevole. 

 

PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO 
MODULO 1 (3 ore) 

 La nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro: Accordi Stato-Regioni 2011 

 Il sistema aziendale della prevenzione e protezione nel D.Lgs. 81/2008: ruoli, obblighi e 
organizzazione 

 Diritti e doveri dei soggetti del sistema della prevenzione nel D.Lgs. 81/2008 

 La nuova organizzazione della prevenzione e protezione dopo il D.Lgs. 81/2008: misure per 
affrontare i principali rischi nei luoghi di lavoro 

 Principi giuridici e gestione della sicurezza sul lavoro 
 
MODULO 2 (3 ore) 
La valutazione dei rischi: nuovi metodi per 

 Videoterminali 
 Campi Elettromagnetici 
 Microclima 
 Elementi di ergonomia e movimentazione manuale dei carichi 
 Stress, differenze di genere, età e provenienza da altri paesi 
 Sorveglianza sanitaria 
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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. 

 

DOCENTE E RESPONSABILE 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. 
 
 

CALENDARIO - SEDE - POSTI DISPONIBILI 

 

Calendario: 16- 23 Aprile 2015 – dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
Sede: Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano – Studio Pozzi Via Brescia, 
39 – Cernusco sul Naviglio 
 
Minimo 15 Massimo 30 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
COSTI CORSO AGGIORNAMENTO 6 ORE  

 

Numero partecipanti per ogni   
studio  professionale 

Costo unitario 
Al netto di IVA al 22% 

1 90,00 €+ IVA 

2-5 75,00 € +IVA 

6-10 67,00 €+ IVA 

11-20 63,00 € + IVA 

Oltre 20 60,00 € + IVA 

 
 

 

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 milano@anclsu.com 
  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
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L’AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL:PROCEDURE E NOVITA’ 
 

14 GENNAIO 2016 
 

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 fornire l’approfondimento degli adempimenti in materia di 
Autoliquidazione del premio INAIL e di illustrare le ultime novità in materia di procedure e calcolo. 
 

PROGRAMMA 
 
Il Fascicolo Aziende (Dlgs 151/2015) 
Le basi di calcolo 
I dati contenuti 
Casistiche particolari relativi alle basi di calcolo 
Le variazioni in diminuzione 
Le variazioni in aumento 
D.M. 12.12.2000 - Il tasso applicato sulle basi di calcolo dell’autoliquidazione: 

oscillazione art. 20 
oscillazione art. 22 
oscillazione art. 24 

Le agevolazioni  
La dichiarazione delle retribuzioni 
Sintesi delle retribuzioni imponibili 
La verifica dell’autoliquidazione. 
 

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.  
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 

 
Fabio Francia 
Funzionario INAIL – Responsabile Processo aziende e Prevenzione - Collaboratore Direzione Centrale 
Rischi  
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
14 Gennaio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

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

 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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 
 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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Novità di inizio anno- La legge di stabilità 2016 
 

18 GENNAIO 2016 
 

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 approfondire i punti più rilevanti del corposo provvedimento composto 
da un solo articolo e da 999 commi. 
 

PROGRAMMA 
 
• misure riguardanti l'IRAP 
• modifiche alla no tax area 
• gestione separata INPS 
• la soglia dell’uso del contante 
• sicurezza: bonus di 80 euro mensili 
• esonero contributivo per l’anno 2016 
• disciplina tributaria per la promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della 
contrattazione collettiva decentrata 
• sostegno alla disabilità 
• proroga della cd. opzione donna 
• "carta della famiglia" 
• cultura: card di 500 euro per i diciottenni 
 

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.  
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 

 

Potito di Nunzio – Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e 

Coordinatore del Centro Studi 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
18 Gennaio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

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

 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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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La Certificazione Unica (C.U.) 2016 
 

27 gennaio 2016 
 

DESTINATARI 
 
Il convegno di aggiornamento professionale è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 analizzare le novità rispetto all’anno precedente e comprendere le 
modalità di compilazione del modello. 
 

PROGRAMMA 
 
Rassegna delle novità del modello relativo all’anno 2015 
Le scadenze per la consegna agli interessati e per l’invio all’A.E. 
L’indicazione dei dati relativi alla mensilizzazione del Tfr  
I dati relativi al ”bonus Renzi” 
Analisi dei dati da indicare nelle diverse sezioni  
Codifica annotazioni 
I dati relativi alla maturazione del TFR ed ai contributi per la previdenza complementare 
I dati relativi all’applicazione dell’assistenza fiscale 
Annotazione dei dati in caso di conguaglio complessivo 
I redditi assimilati: co.co.co., co.co.pro, stagisti, ecc. 
La certificazione nel caso di operazioni societarie straordinarie 
Il rilascio della C.U. agli eredi 
L’indicazione dei dati previdenziali 
La  certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo 
 

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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
27 gennaio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 90,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)  

€. 90,00 + IVA per gli iscritti all’Ordine del Consulenti del Lavoro di MILANO e per i dipendenti e/o 

collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  
 

 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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 
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I contratti di lavoro autonomo e la nuova disciplina delle 
mansioni 

 
19 FEBBRAIO 2016 

 

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 fornire un approfondimento della normativa dei contratti di lavoro 
autonomo e della nuova disciplina delle mansioni. 
 

PROGRAMMA 
 
 Le nuove collaborazioni coordinate e continuative 
 Le collaborazioni organizzate dal committente 
 Applicazione della disciplina del lavoro subordinato 
 Le eccezioni all’applicazione della nuova disciplina 
Il superamento del contratto a progetto 
La gestione del periodo transitorio 
I riflessi per i soggetti titolari Partita Iva 
L’abrogazione del contratto di associazione in partecipazione 
La stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita 
IVA 
Il nuovo art 2103 del codice civile e lo ius variandi del datore di lavoro 
Le ipotesi legali di variazione delle mansioni 

 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.  
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 

 
Giovanni Marcantonio – Consulente del lavoro- Consigliere nazionale ed esperto di Fondazione Studi del 
Consulenti del lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
19 Febbraio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  
 

 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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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Il Tempo Determinato 
 

22 FEBBRAIO 2016 
 

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 fornire un approfondimento sulla normativa del tempo determinato e 
sulle ricadute operative. 
 

PROGRAMMA 
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI  E LEGISLATIVI 
 Campo di applicazione 
Le comunicazioni obbligatoria 
Impugnazione del contratto a termine 
COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO  
La normativa 
Successione di contratti a termine e limiti 
Limiti quantitativi 
Trattamento economico e normativo 
Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato 
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
Licenziamento  
Dimissioni 
 
 
 

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.  
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 

 
Stella Crimi – Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
22 Febbraio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  
 
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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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La nuova procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni 
consensuali 

 
10 MARZO 2016 

 

 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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'obiettivo posto alla base dell’incontro e' quello di prevedere l’efficacia della risoluzione anticipata 
del rapporto di lavoro. Verrà analizzata la nuova procedura che sostituisce, con una serie di 
problemi operativi, quella prevista dall’art. 4 commi da 17 a 23, della legge 92/2012 
 

PROGRAMMA 

 
Le previsioni dell’art.26 del D.lgs 151/2015 
Il modello di dimissioni e di risoluzione consensuale pubblicato con Decreto del Ministro del Lavoro 
sulla G.U. dell’11/01/2016 
Criticità e problemi operativi 
  
 
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 una dispensa prodotta dal Relatore 
 
 

RELATORE 

 

Eufranio Massi 
Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
 
 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

10 Marzo  2016  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 
 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
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Minimo 25 - Massimo 90 posti 
 

 

 

 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 92,00 Iscritti ANCL di altre province ((costo comprensivo di marca da bollo,verrà rilasciata 
ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori 
che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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. 
 
 

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. 

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO PER  
CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2016-2017 

 
 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato nel 2016-2017 

 
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 2016-2017. 
In particolare i risultati attesi sono: 
1. saper predisporre una scaletta funzionale per la stesura dell’elaborato scritto; 
2. acquisire una metodologia di studio per argomentare in modo sintetico ed esaustivo le tracce dei temi dati; 
3. saper consultare e preparare i codici non commentati di Lavoro, Tributario e Civile per poterli utilizzare 
correttamente in sede d’esame; 
4. saper gestire l’ansia con particolare attenzione alla preparazione della prova orale  
5. articolare in modo adeguato le risposte a possibili domande d’esame. 
 

 
STRUTTURA – METODOLOGIA – PROGRAMMA 

 
Il corso è strutturato in due moduli.  
Primo modulo da Aprile a Luglio 2016 
Supporta i partecipanti nella preparazione delle due prove scritte.  
La metodologia utilizzata è interattiva ed è focalizzata a stimolare i discenti nell’acquisire le tecniche per 
redigere correttamente i temi assegnati e gli strumenti di analisi del proprio elaborato al fine di migliorare le 
stesure dei temi  successivi.  
Verranno assegnati 12 temi: 6 temi di diritto del  lavoro-previdenza e 6 temi di  diritto tributario. I temi 
saranno svolti a casa e verranno restituiti in presenza. 
Per i temi di lavoro la restituzione è solo individuale e su appuntamento. Sarà possibile avere anche la 
restituzione via skype in orari e giorni concordati.  
Per i temi di tributario è prevista sia la restituzione collegiale per la parte riguardante lo svolgimento 
dell’esercizio, sia la restituzione individuale per la parte riguardante l’esposizione teorica.  
Nella restituzione individuale i docenti danno una valutazione sulla correttezza e completezza delle 
argomentazioni, sulla chiarezza espositiva e sulla forma linguistica. 
Sono previsti due incontri iniziali propedeutici alla stesura dei temi ed altri incontri in itinere. 

 
Secondo modulo da Settembre a Dicembre 2016 
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. 
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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 20 posti 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata complessiva di 99 ore. E’ possibile iscriversi all’intero percorso oppure ad uno dei due 
moduli. Il corso avrà inizio il 4 Aprile 2016, l’intero percorso terminerà il 3 Dicembre 2016.  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Costo intero percorso  
€ 1.600,00+IVA  
 
Costo intero percorso per Praticanti iscritti ANCL  
€ 1.300,00 
 
Costo intero percorso per iscritti ai corsi di Formazione per Praticanti Consulenti del Lavoro  
€ 1.000.00 
 
Costo singoli moduli  
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA     56 ore € 1.000,00+IVA 
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 43 ore  €    800,00+IVA 
 
Costo singoli moduli per Praticanti iscritti ANCL 
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA    56 ore € 800,00+IVA 
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 43 ore € 600,00+IVA 
 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
E’ necessario compilare la scheda di adesione presente sul sito www.ancl-mi.it - Corsi Praticanti o  
richiederla alla  segreteria ANCL U.P. di Milano al n. 02/58.31.72.41 
La scheda deve essere inviata a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo 
milano@anclsu.com. 
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CALENDARIO 

 

Calendario delle lezioni prima parte 

preparazione agli scritti 

Giornata Orario Materia 

    

04/04/2016 9,30 13,30 impostazione temi - uso codice lavoro 

08/04/2016 14,00 16,00 Preparazione 1° tema tributario 

11/04/2016 9,30 13,30 restituzione 1 tema lavoro su appuntamento 

15/04/2016 14,00 17,00 RESTITUZIONE 1°tema tributario 

18/04/2016 14,00 16,00 Preparazione 2° tema tributario 

22/04/2016 9,30 13,30 restituzione 2 tema lavoro su appuntamento 

27/04/2015 14,00 17,00 RESTITUZIONE 2°tema tributario 

06/05/2016 14,00 16,00 Preparazione 3° tema tributario 

13/05/2016 14,00 17,00 RESTITUZIONE 3°tema tributario 

20/05/2016 9,30 12,30 restituzione 3 tema lavoro su appuntamento 

27/05/2016 9,30 12,30 restituzione 4 tema lavoro su appuntamento 

06/06/2016 9,30 13,30 restituzione 5 tema lavoro su appuntamento 

08/06/2016 16,00 18,00 Preparazione 4° tema tributario 

15/06/2016 9,30 13,30 restituzione 6 tema lavoro su appuntamento 

20/06/2016 9,00 12,00 RESTITUZIONE 4°tema tributario 

23/06/2016 18,00 20,00 Preparazione 5° tema tributario 

30/06/2016 17,00 20,00 RESTITUZIONE 5°tema tributario 

04/07/2016 16,00 18,00 Preparazione 6° tema tributario 

11/07/2016 09.00 12.00 RESTITUZIONE 6°tema tributario 

Calendario delle lezioni seconda parte 

preparazione agli orali 

Giornata Orario Materia 

16/09/2016 14,00 18,00 Tributario/Ragioneria 

23/09/2016 9,30 12,30 Lavoro 

30/09/2016 9,30 12,30 Lavoro 

05/10/2016 16,00 19,00 Tributario/Ragioneria 

08/10/2016 15,00 18,00 Diritti 

13/10/2016 16,00 19,00 Previdenza 

20/10/2016 9,30 12,30 Lavoro 

26/10/2016 14,00 17,00 Tributario/Ragioneria 

29/10/2016 9.00 12.00 Previdenza 

04/11/2016 9,30 12,30 Lavoro 

12/11/2016 17,00 19,00 Diritti 

17/11/2016 16,00 19,00 Previdenza 

23/11/2016 14,00 18,00 Tributario/Ragioneria 

03/12/2016 16,00 19,00 Diritti 
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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 2016. E’ 
necessaria la conoscenza del Diritto Tributario. 
 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Il corso ha la finalità di supportare coloro che devono affrontare l’esame di stato 2016 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 
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DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Calendario 6-13-20-27 Maggio 2016 –7 Giugno 2016 
 
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 
 

 
 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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/
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Il potere disciplinare del datore di lavoro e il licenziamento disciplinare 

 
6 APRILE 2016 

 

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 fornire un approfondimento sulla normativa in materia di codice 
disciplinare e licenziamento disciplinare. 
 

PROGRAMMA 
 
Il patto disciplinare 
Il codice disciplinare 
Le tipologie di sanzioni 
Il licenziamento disabili 
Regime sanzionatorio e contenzioso 

 
 

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.  
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 

 
Francesco Natalini 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
6 Aprile 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  

  

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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 

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 nuove possibilità di certificazione e conciliazione che offre il Jobs 

Act 
 

20 APRILE 2016 
 

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 fornire un approfondimento sulla normativa in materia di 
certificazione dei contratti 
 

PROGRAMMA 
 
Il quadro normativo attuale in materia di certificazione dei contratti di lavoro.  
Le nuove opportunità offerte dal Jobs Act. L’esperienza delle Direzioni del Lavoro.  
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa.  
I contratti di lavoro autonomo.  
Il contratto di lavoro intermittente nei settori pubblici esercizi, spettacolo e turismo.  
Il contratto di apprendistato.  
Il contratto a tempo parziale.  
Il lavoro subordinato dei familiari e dei soci.  
Il demansionamento. 

 
 

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.  
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 

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

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
20 Aprile 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  

 

 

 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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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Il contratto di apprendistato dopo il jobs act 

29 APRILE 2016 
 

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 fornire un approfondimento sulla normativa del contratto di 
apprendistato 
 

PROGRAMMA 
 
Principi e linee guida del Testo Unico dell’apprendistato e successive modifiche  
- L’apprendistato professionalizzante e quello per i lavoratori in mobilità o in trattamento di disoccupazione  
- L’apprendistato di 1° e 3° livello 
- L’apprendistato nei principali ccnl di settore 
- L’attuazione della formazione 
- Le criticità nella gestione del contratto di apprendistato 
- Il Piano Formativo Individuale 
- Il Libretto della formazione 

 
 

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.  
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 

 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
29 Aprile 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.00 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  
 

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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

INCENDIO BASSO 

19 MAGGIO 2016 
 

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.  
 
Il numero delle ore e gli argomenti sono descritti nella Circolare del Min. Interni del 23-2-2011 

 

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. 

 

 

http://www.lavoroesicurezza.org/circVVFFaggANTI23-2-2011.pdf
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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 

19 MAGGIO 2016 
2 ore - dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

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. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

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

 

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 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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I licenziamenti "economici" (non disciplinari) 
11 MAGGIO 2016 

 

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 fornire un approfondimento sulla normativa in materia licenziamenti 
economici, non disciplinari. 
 

PROGRAMMA 
 
Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali e plurimi) 
I licenziamenti collettivi  
Le differenze tra licenziamenti per g.m.o. (plurimi) e licenziamenti collettivi 
Analisi delle procedure previste per le varie tipologie 
I licenziamenti per impossibilità sopravvenuta. 
Le aree di libera recedibilità ex art.2118 c.c. (dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti, per superamento 
periodo di comporto, età pensionabile, ecc.) 
Il ticket Naspi sui licenziamenti 
Il nuovo regime sanzionatorio per i licenziamenti individuali e collettivi alla luce del D.Lgs 23/2015- 
L'offerta di conciliazione. 
 

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.  
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 

 
Francesco Natalini 
Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
11 maggio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  

 

 

 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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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Il ruolo della contrattazione collettiva e delle commissioni di 
certificazione nel Jobs Act 

Fondi di solidarietà bilaterali e fondo di integrazione salariale 
 

23 MAGGIO 2016 
 

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 fornire un approfondimento sul ruolo della contrattazione collettiva e 
i fondi di solidarietà. 
 

PROGRAMMA 
 
IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DELLE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE 
NEL JOBS ACT 

- La determinazione della misura dell’indennità di licenziamento illegittimo 
- Il ruolo dei contratti collettivi per la conciliazione esigenze di cura, di vita e di lavoro 
- Il ruolo dei contratti collettivi per la gestione dei rapporti di lavoro autonomo 
- I contratti collettivi e la nuova disciplina delle mansioni 
- Il ruolo dei contratti collettivi nella gestione dei rapporti di lavoro part-time, a termine, somministrato e 

apprendistato 

- Rapporto tra contrattazione collettiva e ammortizzatori sociali 
 
FONDI DI SOLIDARIETA‘ BILATERALI E FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

- I fondi di solidarietà bilaterali 
- I fondi di solidarietà bilaterali alternativi 
- Il fondo di integrazione salariale 
- Assegno ordinario 
- Assegno di solidarietà 

 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.  
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 

 
Giovanni Marcantonio – Consulente del Lavoro - Consigliere nazionale ed esperto di Fondazione Studi dei 
Consulenti del Lavoro 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
23 Maggio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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. 
 

 

 

 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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 

 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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Le agevolazioni alle assunzioni ed elementi retributivi detassati  
 

16 GIUGNO  2016 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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’ 
 
Le finalità che si pone con questo incontro sono molteplici. 
Fornire riflessioni e suggerimenti riferiti alla scelta della miglior tipologia contrattuale incentivata.  
Conoscere la normativa per non incorrere in errori applicativi con conseguenti esposizioni del datore di 
lavoro nei confronti degli entri previdenziali 
Analizzare la nuova normativa sulla detassazione e le nuove opportunità che si aprono per l’azienda. 
 

PROGRAMMA 

 
Principi generali per la fruizione delle agevolazioni 
Analisi delle principali agevolazioni 
Le principali criticità connesse all’utilizzo delle agevolazioni 
Detassazioni e premi di risultato 
 

METODOLOGIA E MATERIALE 

 
L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al f ine 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 

 
16 Giugno 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
HOTEL SANPI 
Via Lazzaro Palazzi, 18 – Area Porta Venezia -Milano 
Minimo 20 - Massimo 40 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Iscritti Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che non 

siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 60% 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.  
 

 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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SEMINARIO 
 

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: PARTICOLARITA’  
CONTRATTUALI E CONTRIBUTIVE 

 
23 GIUGNO 2016 

 
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 di fornire un quadro generale sulla disciplina  del lavoro nel settore dello 
spettacolo, partendo dal campo di applicazione, i libri obbligatori,  la gestione del cedolino paga, il conteggio 
dei contributi INPS ed Ex ENPALS e le modalità di denuncia e versamento. 
 
METODOLOGIA  
 
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. 

 
PROGRAMMA 
 
Il campo di applicazione delle aziende del  Settore  Spettacolo 
- Quali sono i soggetti obbligati al versamento della contribuzione  ex Enpals  
- I vari inquadramenti INPS in relazione all’attività svolta 
 Le tipologie contrattuali  
- I lavoratori subordinati; 
- I para subordinati  ed i lavoratori autonomi; 
Aspetti pratici 
Gli obblighi del datore di lavoro  
L’assunzione del lavoratore 
- 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 
- L’agibilità 

 

DOCENTE 
 
Gabriele Correra Consulente del Lavoro in Milano esperto nel Settore Spettacolo 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 

Il corso ha una durata complessiva di 7 ore  
Calendario: 23 Giugno 2016 dalle 9.30 alle 17.30 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
HOTEL SANPI 
Via Lazzaro Palazzi, 18 – Area Porta Venezia -Milano 
Minimo 20 - Massimo 40 posti 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 142,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)  

                  IMPORTO COMPRENSIVO DI MARCA DA BOLLO 

€. 140,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 170,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 170,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 220,00 + 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. 
  

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 al l’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 7 crediti. 

 

http://www.ancl-mi.it/
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Fare #lavoroagile. Corso pratico per la stesura di contratti (individuali e 
aziendali) di smart working 

 
19 SETTEMBRE 2016 

 
Il corso organizzato dall’Ordine dei CDL di Milano e dall’ANCL Unione provinciale di Milano, 
si avvale della collaborazione di  ADAPT – Associazione per gli studi internazionali e 
comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. 

 
 
OBIETTIVI 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze pratico – operative necessarie per la 
gestione dei rapporti di lavoro agili e “smart”, sia quelli in essere, a legislazione vigente, sia quelli 
che dovranno essere stipulati dopo l’approvazione del Collegato Lavoro alla legge di Stabilità in 
discussione in Parlamento. Sono previsti due moduli distinti e autonomi di quattro ore entrambi di 
taglio casistico e operativo. 
 
 
METODOLOGIA 
 

Verrà adottata una metodologia laboratoriale di stesura (collettiva e individuale) degli schemi  
contrattuali . 
 

PROGRAMMA 
 

Il corso è caratterizzato da due moduli. Un primo modulo vuole fornire le competenze per la 
scrittura di un contratto individuale di lavoro agile. Il secondo modulo ha come obiettivo la scrittura 
di un contratto collettivo aziendale di lavoro agile. Il corso adotta un metodo laboratoriale di stesura 
(collettiva e individuale) degli schemi contrattuali così organizzato:  
• Presentazione delle principali novità normative e differenze tra lavoro agile, smartworking e 
telelavoro;  
• Analisi di alcuni casi aziendali e degli accordi per la sperimentazione del lavoro agile;  
• Analisi della contrattazione collettiva;  
• Analisi di contratti individuali di lavoro;  
• Esercitazione guidata nella stesura dei contratti (individuali e collettivi) di lavoro agile;  
• Esercitazioni individuali e correzione di gruppo.  
 
DOCENTE – COORDINATORE  
 

Docente ed esercitatore: Prof. Michele Tiraboschi  Ordinario di Diritto del lavoro, Università di 
Modena e Reggio Emilia  Coordinatore scientifico di ADAPT 

 
Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO – Consulente del Lavoro – Coordinatore del Centro 
Studi 
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DATE ORARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
19 SETTEMBRE dalle 9.00 alle 18.00 
 
Palazzo Clerici- via Clerici 5 Milano 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
300,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano 
350,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province 
400,00 Euro+ IVA per i non iscritti ANCL 
 

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  

 

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

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

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

http://www.ancl-mi.it/
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WELFARE AZIENDALE E PREMI DI PRODUTTIVITA’ 
 

13 LUGLIO  2016 
 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze necessarie per acquisire piena conoscenza degli 
aspetti fiscali e contributivi per i 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. 
 

PROGRAMMA 

 
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.  
I premi di risultato partecipativi. 
Le agevolazioni previdenziali e fiscali. 
La conversione in piani di welfare. 
 

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 

 

Potito di Nunzio – Presidente Ordine Consulenti del lavoro di Milano 

 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
13 Luglio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Sala Verde  San Carlo al corso 
Via Giacomo Matteotti,14 
Minimo 20 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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.) 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 60% 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.  
 

 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. 

 
 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Milano 

http://www.ancl-mi.it/
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ANCL Milano 
PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE A PALAZZO CLERICI 

 
L’ALTA FORMAZIONE 
L’Alta Formazione è un’offerta formativa che affronta materie di nicchia della consulenza del 
lavoro. Le singole tematiche vengono esaminate partendo dalla normativa giuslavoristica per 
terminare con l’analisi degli adempimenti amministrativi tramite quesiti e casi pratici. 
I percorsi di Alta Formazione promossi dall’ANCL UP di Milano offrono al professionista strumenti 
per operare in modo corretto e consapevole. 
 
LA METODOLOGIA  
Gli incontri occupano l’arco di una intera giornata. La mattina è dedicata all’analisi della normativa 
giuslavoristica mentre il pomeriggio è dedicato allo studio di casi che potranno essere predisposti 
dal Relatore e dal co- Relatore oppure proposti dai singoli partecipanti. 
 

LE FIGURE COINVOLTE 
I percorsi di Alta Formazione sono organizzati con il coinvolgimento di un coordinatore didattico, 
Relatore, un co-Relatore e uno Staff organizzativo. 
In aula saranno presenti sempre due figure: il Relatore e il co Relatore. 
Il Relatore è un Consulente del lavoro esperto della materia che approccia l’argomento 
analizzando le fonti giuslavoristiche e gli strumenti di utilità per il Consulente del Lavoro. 
Il co-Relatore è un Consulente de Lavoro che ha il compito di favorire la traduzione della norma 
nell’operatività collaborando attivamente con il Relatore e con i partecipanti raccogliendo le loro 
istanze. Tale collaborazione ha lo scopo di assicurare una visione d'insieme dell'intero processo di 
lavoro. 
Il Coordinatore Didattico supervisiona la proposta formativa condividendo con il Relatore e il co-
Relatore i contenuti e la metodologia. 
Lo Staff organizzativo supporta il Relatore e il co-Relatore nella predisposizione di materiale 
didattico e nella valutazione da parte dei partecipanti della formazione erogata. 
 
SPAZI DIDATTICI 
Per poter coniugare la cultura professionale con la conoscenza del nostro patrimonio artistico, 
l’ANCL di Milano ha scelto come sede per i percorsi di Alta formazione una location di prestigio: 
Palazzo Clerici. 
Palazzo Clerici è situato a Milano, nell'omonima via, detta nel Seicento "Contrada del prestino dei 
Bossi". Nel Settecento l'antico palazzo padronale venne completamente modificato ad opera del 
Marchese Anton Giorgio Clerici (1715-1768) il quale fece realizzare la famosa Galleria degli Arazzi 
affrescata sulla volta da Giovanni Battista Tiepolo nel 1741. 
Le lezioni si svolgeranno nell’AULA ORTONA. 
 

L’ANCL offrirà agli iscritti una visita guidata per far conoscere tutte le bellezze di Palazzo 
Clerici. 

 
DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, agli altri professionisti che si occupano di materie 
giuslavoristiche, ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio nonché ai Praticanti CdL. 
 
Partecipanti: Minimo 20 massimo 30 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anton_Giorgio_Clerici
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Tiepolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1741
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IL WELFARE AZIENDALE E I PREMI DI PRODUTTIVITA’ 
3 – 10 Ottobre 2016 

 
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: 

24. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi apprendimenti; 
25. 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, relativi, tra l’altro, a: 

- realizzazione di prospetti di confronto di costi/benefici derivanti dall’introduzione di piani di 
welfare aziendale  

- accordi di secondo livello per premi di risultato e di produttività 
- schede di rilevazione dati per la misurazione degli obiettivi 

 
Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti dai partecipanti. 
 

PROGRAMMA 
 

La nozione di retribuzione nelle sue varianti: a tempo, a cottimo, con partecipazione agli utili e ai 
prodotti, con provvigioni, con prestazioni in natura. 
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. 
I premi di risultato partecipativi. 
Le agevolazioni previdenziali e fiscali. 
La conversione in piani di welfare. 
La gestione dei piani di welfare e la gestione della convertibilità dei premi di risultato. 
Come progettare un premio di risultato in funzione della produttività, redditività, efficienza, 
organizzazione e qualità. 
Casistica:  
Redazione di un piano di welfare 
Redazione di un piano di Premi di risultato 
Redazione di un piano di Premi di Risultato convertibile Welfare. 
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RELATORE – CO-RELATORE –  COORDINATORE DIDATTICO 
 

Relatore:  POTITO di NUNZIO – Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Milano e Coordinatore 
del Centro Studi 
Co Relatore: ENRICO VANNICOLA – Consulente del Lavoro 
Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO  
 
 

DATE ORARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
3 e 10 OTTOBRE 2016 dalle 9.30 alle 17.30 
 
Palazzo Clerici- via Clerici 5 Milano 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
360,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano 
400,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province 
500,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL 
 
290,00 Euro OFFERTA per gli iscritti ANCL di Milano entro il 29 Luglio 2016 
320,00 Euro OFFERTA per gli iscritti ANCL di altre provincie entro il 29 Luglio 2016 
400,00 Euro + IVA OFFERTA per i non iscritti ANCL entro il 29 Luglio 2016 
 

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  

 

Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. Il 
percorso rilascia 14 crediti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO  ANNO ACCADEMICO 
2016/2017 

INIZIO – 30 SETTEMBRE 2016 
 
PREMESSA 
 
Il percorso è stato strutturato seguendo le indicazioni previste dal Regolamento sul tirocinio obbligatorio 
per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 
327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 
ottobre 2014. 
 
Il regolamento prevede una durata minima di 200 ore da svolgersi in un semestre. Sono ammesse assenze 
giustificate corrispondenti al 10% del monte ore complessivo del corso. 
 
I praticanti devono sostenere una verifica intermedia al termine del primo trimestre e una verifica finale, 
entrambe in forma scritta. Il corso è considerato svolto con profitto se il praticante ha conseguito in 
entrambe le prove una votazione di almeno sei decimi.  
 
Il corso è organizzato con il Patrocinio gratuito del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Milano. 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che stanno svolgendo il tirocinio per svolgere la professione 
e a coloro che lo hanno ultimato  ma che desiderano approfondire gli aspetti teorici della professione. 
 
OBIETTIVI /FINALITA’ 
 
La principale finalità del percorso è quella di trasmettere i principi fondanti della professione attraverso 
l’acquisizione di competenze che consentono di applicare in modo corretto le norme contrattuali e 
legislative tenendo sempre presente che l'attività del Consulente del Lavoro si colloca in posizione centrale 
tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori. 
Nello specifico il percorso si pone i seguenti obiettivi: 

 Far conoscere e valutare le varie opportunità che offre la professione 
 Arricchire le competenze professionali dei partecipanti; 
 Completare la formazione; 
 Utilizzare in modo corretto e funzionale, sia rispetto all'esercizio della professione che dell'esame di 

Stato, gli strumenti disponibili per l'analisi dei testi legislativi; in particolare, si insegnerà a 
consultare i codici non commentati (di diritto civile, di diritto del lavoro e diritto tributario); 

 Acquisire una giusta metodologia di studio. 
 
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO 
 
I docenti utilizzeranno una metodologia interattiva, stimolando confronti e dibattiti sulle tematiche 
proposte.  
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Si intende privilegiare un modello formativo che consenta azioni didattiche ampiamente centrate su 
interazioni e feed-back. 
La metodologia adottata risponde alla necessità di passare da una formazione impostata come semplice 
trasferimento di conoscenze, ad una che vuole enfatizzare la centralità di una vera e propria educazione  
 
 
 
fondata sullo sviluppo e l’aggiornamento costante di competenze professionali per la gestione e l’azione del 
proprio ruolo nel rispetto dei valori professionali declinati nel Codice deontologico approvato con delibera 
n. 209 del 3 ottobre 2008.  
In quest’ottica la metodologia utilizzata consente di accrescere le competenze professionali e le capacità 
personali ed incoraggia lo scambio di reciproche esperienze favorendo la collaborazione tra i partecipanti. 
I docenti supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. Agli iscritti verrà fornito un elenco di testi  
utili per poter approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni. 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
 
I contenuti, l’impostazione metodologica ed organizzativa sono stati definiti dal Comitato scientifico 
composto da: 
Potito di Nunzio – Presidente CPO di Milano e coordinatore Centro Studi 
Bruno Bravi – Consigliere CPO Milano 
Francesca Gerosa Dottore Commercialista e Revisore contabile 
Morena Massaini Componente Centro Studi   e Ricerche CPO di Milano 
Luca Paone  Consigliere CNO e Componente Centro Studi   e Ricerche CPO di Milano 
  
PROGRAMMA 
  
Le discipline di studio previste nel corso corrispondono ai contenuti formativi essenziali per svolgere la 
professione del Consulente del Lavoro presenti nell’Allegato 3 del Regolamento. Ogni disciplina viene 
affrontata partendo dalla normativa per terminare con l’applicazione pratica. 
  
Di seguito si riportano le singole discipline con contenuti e durata.  
 

 1 - DIRITTO DEL LAVORO - 68 ORE 
Le Fonti del Diritto e la gerarchia delle Fonti   
Il contratto di lavoro subordinato: La subordinazione in dottrina e in giurisprudenza -Il lavoro autonomo -Il 
Lavoro a domicilio-Il telelavoro -L'Apprendistato -Il contratto a termine-Il Part time - Il lavoro intermittente 
-Il lavoro accessorio. 
 La costituzione del rapporto di lavoro: Il contratto preliminare di assunzione-Il contratto di lavoro a tempo 
indeterminato -Obblighi collegati all'assunzione -Il patto di prova. La metodologia per la consultazione dei 
codici. 
Regimi particolari di assunzione:I Disabili-I Domestici-Gli Italiani da impiegare all’estero-I Marittimi-Gli  
Stranieri-I Tirocinanti.  
Mansioni ed inquadramento:La classificazione dei lavoratori: categorie, qualifiche e mansioni -Il 
mutamento di mansioni -Irriducibilità delle mansioni. 
La somministrazione di lavoro. 
Lavoro minorile.  
Obblighi e poteri del datore di lavoro: Potere direttivo e di controllo del datore di lavoro-Potere 
disciplinare -Obblighi e poteri del lavoratore -Obbligo di diligenza ed obbedienza -Obbligo di fedeltà e non 
concorrenza - Obbligo di riservatezza - Patto di non concorrenza. 
Orario di lavoro e riposi; ferie, festività: Orario di lavoro - Lavoro straordinario -Lavoro supplementare - 
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Lavoro notturno - Riposi, ferie e festività.  
La retribuzione: Nozione giuridica -L'art. 36 Cost.-Tipologie , forme e struttura della retribuzione, modalità 
di erogazione -Il TFR e altri istituti connessi alla cessazione del rapporto -Art 51 del testo Unico -
L’imponibile contributivo - determinazione imponibile, minimali, massimali, retribuzioni convenzionali -
Elementi retributivi totalmente/parzialmente esclusi da imposizione contributiva. - I fringe benefits.  
 

 

Le rinunzie e le transazioni dei lavoratori subordinati e parasubordinati. I divieti di discriminazione : 
Inquadramento normativo del fenomeno -I divieti di discriminazione diretta ed indiretta -Repressione delle 
condotte discriminatorie -Azioni positive.  
Sospensione del rapporto di lavoro:Le cause di sospensione del rapporto di lavoro in generale; malattia,  
maternità e paternità, servizio civile volontario, diritto allo studio, permessi per handicap.  
Le vicende circolatorie del rapporto di lavoro:Trasferimento, trasferta, distacco (nazionale e all'estero)- 
Trasferimento d'azienda o di ramo di azienda.  
Appalti ed esternalizzazioni. La sicurezza sul lavoro:Testo unico in materia di salute e sicurezza: D-Lgs 
81/2008 -Obblighi datore di lavoro.  
Il recesso dal contratto di lavoro e la disciplina del licenziamento individuale:  Il recesso dal contratto di 
lavoro in generale- Le dimissioni del prestatore di lavoro - La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro- 
Il licenziamento individuale: forma, giusta causa e giustificato motivo, licenziamento ad nutum -Nullità del 
licenziamento -Regimi sanzionatori in caso di licenziamento illegittimo - Il licenziamento disciplinare -
Impugnazione del licenziamento illegittimo -Procedure di conciliazione -Il  licenziamento del dirigente. 
I licenziamenti collettivi: La nozione di licenziamento collettivo - La procedura di messa in mobilità - Il 
recesso - Aspetti sanzionatori in caso di violazione della disciplina -La disciplina della mobilità. 
Il procedimento ispettivo anche alla luce del riordino sei servizi ispettivi: Il riordino dei servizi ispettivi, la 
programmazione della vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale. Il procedimento ispettivo come 
disciplinato dalla Legge n.183/2010 e dal c.d. codice di comportamento. L’accesso ispettivo: verifica dei 
luoghi, esame della documentazione, l’acquisizione delle dichiarazioni ed il valore probatorio delle stesse in 
un eventuale giudizio. Il verbale di primo accesso ed il verbale interlocutorio: definizione, disciplina, finalità. 

2 - DIRITTO SINDACALE E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 8 ORE  
Fonti del diritto sindacale  
 Lo statuto dei Lavoratori  
 I soggetti sindacali:Art. 39 Cost. -Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - 
Rappresentatitvità e rappresentanza -RSA e RSU.  
Attività sindacale  nei luoghi di lavoro:La libertà sindacale.  
La condotta antisindacale. 
Il diritto di sciopero 

3- CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO E CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI – 4 ore 
La contrattazione collettiva:Natura, soggetti, tipologia dei contratti collettivi di lavoro - L’ambito di efficacia 
del contratto collettivo di lavoro.  
La Certificazione dei contratti: Che cosa è la certificazione - Le commissioni di certificazione: composizione 
e compiti - Gli effetti della certificazione -Il ruolo dei contratti collettivi nella certificazione. 

4 - MEDIAZIONE E ARBITRATO - 4 ore 
Evoluzione storica e significato del processo di Mediazione e di Arbitrato negli ultimi anni. 
Cenni storici  sui Metodi A.D.R. :Risoluzioni alternative alle controversie e conflitti in materia civile 
commerciale del lavoro e altre.  
Procedure  e Strumenti a confronto:Mediazione Arbitrato Conciliazione. 
Dall’obbligatorietà della Mediazione alla forma alternativa e facoltativa: Benefici sociali, collettivi ed 
individuali della conciliazione.  
La Mediazione e l’arbitrato in materia Civile e Commerciale: Fonti normative Le origini  e i principi--
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Direttiva 2008/52/CE-D.lgs. 28/2010-L.98/2013. 
La figura del Mediatore. Gli Enti preposti: Il registro obbligatorio presso il Ministero di Giustizia. 
Le Procedure di Mediazione: La durata della Mediazione - Le agevolazioni. 
 

 

 

Gli aspetti critici della Mediazione: La gestione  e risoluzione dei conflitti -La negoziazione -La 
Conciliazione. 
L’efficacia esecutiva della mediazione 
 

5 - CONTENZIOSO DEL LAVORO E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE - 4 ore 
La conciliazione dopo il  jobs act  
 Rinunce e transazioni nel diritto del lavoro   
Accordi transattivi: contenuti, forma e criticità in termini di invalidità e inefficienza.  
Aspetti fiscali e previdenziali. 
 Il tentativo di conciliazione nel processo di lavoro. 

6 - DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO - 4 ore 
Principi ispiratori ed evoluzione storica - Fonti e rapporto tra le fonti. Diritto dell'unione europea e diritto 
del lavoro - Libera circolazione dei lavoratori -Lavori atipici - Promozione dell'impiego e formazione 
professionale -Parità e non discriminazione -Orario di lavoro -Informazione, consultazione, partecipazione. 

 
7- INTERMEDIAZIONE, RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE, SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE 
PROFESSIONALE - 4 ore 
Le principali fasi del processo di selezione. 
Fabbisogno aziendale:La struttura e l’analisi organizzativa. Recruiting:Il piano di reclutamento dei 
candidati.Metodologie e tecniche: I test -Il colloquio di gruppo -L’Assessment -L’intervista individuale:le  
fasi, le  tipologie di interviste, le  formulazione e la  contestualizzazione delle domande - i meccanismi di 
difesa – gli errori di valutazione- l’osservazione e l’ascolto attivo.  
Scelta e presentazione della rosa di candidati: Raccolta dati e stesura del profilo dei candidati- Scelta del 
candidato ideale e proposta dei candidati al cliente.  
Gestione del feed back. 
 
8- LEGISLAZIONE SOCIALE, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE – 44 ore 
Legislazione Sociale INPS 

Il sistema previdenziale italiano. Le assicurazioni sociali gestite   dall’I.N.P.S.L'organizzazione dell'INPS sul 
territorio. La costituzione del rapporto assicurativo.La classificazione dei datori di lavoro ai sensi dell’art.49 
della L.n.88/89 e gli obblighi contributivi.La codifica delle aziende;significato e funzioni dei codici statistici 
contributivi  e dei codici di autorizzazione.Le denunce contributive e retributive: modd. DM10, F24, Flussi 
UNIEMENS, UNICO: modalità di compilazione e termini per la presentazione. Il conguaglio delle prestazioni 
previdenziali. Il differimento degli adempimenti contributivi. DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva). La prescrizione dei contributi. Regolarizzazioni contributive. Dilazioni di pagamento. 
Riscossione coattiva dei contributi.Il sistema pensionistico italiano:La previdenza obbligatoria: La 
previdenza complementare. La tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori italiani occupati all’estero. 
Paesi convenzionati; Paesi non convenzionati. L’istituto del distacco.Cassa integrazione guadagni Ordinaria 
e Straordinaria.La cassa integrazione guadagni per l’edilizia.NASPI.Le assicurazioni sociali dei lavoratori 
autonomi.La gestione Separata ex L. 335/1995.La Vigilanza INPS. La riforma dei servizi ispettivi.I sistema 
sanzionatorio previdenziale. Le misure contro il lavoro irregolare. Il contenzioso amministrativo in materia 
previdenziale. Termini e modalità. Il ricorso alla Magistratura ordinaria. ANF.  
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Legislazione Sociale INAIL 
 Evoluzione dell’Assicurazione Obbligatoria.L’Ente Assicuratore.Le caratteristiche dell’Assicurazione 
Obbligatoria. I requisiti Oggettivi (il rischio da assicurare).I requisiti Soggettivi (le Persone da assicurare).I 
Soggetti dell’Assicurazione Obbligatoria.La costituzione del Rapporto Assicurativo.La Gestione del Rapporto 
Assicurativo. Il Premio dell’Assicurazione.L’Inquadramento dell’Azienda e la Classificazione del Rischio.Il 
Tasso di Premio. L’Autoliquidazione del Premio. Le Retribuzioni imponibili. L’Accentramento INAIL. I Libri 
Obbligatori. Il Sistema sanzionatorio. Il Recupero crediti. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC). L’Infortunio e la Malattia Professionale – le Tutele. Il Lavoro Domestico. 

9- DIRITTO PRIVATO – 8 ore 
Diritto Civile: I soggetti - Capacità giuridica e di agire - Diritti reali - Diritti reali di garanzia - Negozio 
giuridico - Elementi accidentali del Negozio giuridico - Vizi della volontà - Invalidità e inefficacia -Atti illeciti 
Modi di estinzione dell’obbligazione - Il contratto - Le successioni. 

10 - DIRITTO COMMERCIALE – 4 ore 

L’imprenditore - L’azienda - Le società - I contratti commerciali - Titoli di credito -Le procedure concorsuali 
(cenni). 
 

11 - COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL PERSONALE  - 4 ore 
Budget aziendale e rapporti con il budget del personale- Il fabbisogno di ore di lavoro: scelta degli strumenti 
contrattuali e calcolo degli eventuali organici -La politica retributiva aziendale -I costi caratteristici del 
budget del personale- Gli “altri oneri” di gestione -Preventivo, consuntivo, scostamento, analisi, 
giustificazione. 

12- DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO 44 ore 
Introduzione : Differenza tra imposte e tasse e tra imposte dirette e indirette - Le fonti del diritto tributario 
e analisi degli artt. 3, 23, 53, 75, 81 e 119 Cost. -Cenni sullo Statuto del Contribuente e sul diritto di 
interpello.  
Introduzione tipologia reddito imposta, liquidazione, controlli: Le imposte indirette in sintesi - Le imposte 
dirette del nostro ordinamento: IRPEF, IRES , IRAP ICI cenni generali e struttura principale.  
Introduzione tipologia reddito imposta, liquidazione, controlli: Il momento impositivo e la liquidazione 
dell’imposta, il presupposto del debito di imposta (art. 1 TUIR DPR 917/86); concetto e determinazione 
della base imponibile (art. 3 TUIR DPR 917/86), cenni su deduzioni e detrazioni; le varie categorie di redditi 
ai fini IRPEF (art. 6 TUIR DPR 917/86); le dichiarazioni tributarie (DPR 600/1973); le integrazioni delle 
dichiarazioni; i controlli fiscali.  
Sanzioni tributarie e contenzioso: Le sanzioni tributarie: concetti generali; il ravvedimento - Il contenzioso 
tributario (cenni).  
Redditi lavoro dipendente L’imposta sul reddito delle persone fisiche: soggetti passivi di imposta (art. 2 
TUIR DPR 917/86). Il sostituto di imposta e il responsabile di imposta: cenni generali. IRPEF i redditi da 
lavoro dipendente (art. 49 TUIR DPR 917/86): nozione di retribuzione fiscalmente rilevante; i redditi 
assimilati al lavoro dipendente nozione(art. 50 TUIR DPR 917/86), differenze concettuali e loro 
individuazione tipica. Analisi e commento degli artt. 49 e 50 TUIR DPR 917/86 . Determinazione dei redditi 
di lavoro dipendente e assimilati: analisi degli artt. 51 e 52 TUIR DPR 917/86. Dal reddito di lavoro 
dipendente al reddito complessivo in assenza di altri redditi. Le deduzioni e le detrazioni relative ai redditi 
di lavoro dipendente e assimilati: analisi degli artt. 10, 11 12, 13 TUIR DPR 917/86; la determinazione del 
reddito imponibile netto, dell’imposta lorda e dell’imposta netta. Le ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e i soggetti obbligati a effettuarle: analisi degli artt. 21, 23 e 24 DPR 600/73. 

Redditi lavoro dipendente La tassazione del reddito di lavoro dipendente trasposta nella busta paga come 
obbligo del datore di lavoro, gli altri obblighi del datore di lavoro ai fini fiscali. Conguaglio annuale: 
normativa, esame e compilazione della Certificazione Unica e degli altri certificati dei sostituti di imposta.                                                                                                                                                                                           
La dichiarazione annuale dei sostituti di imposta mod. 770 esame e compilazione. Fringe benefits. I redditi 
soggetti a tassazione separata. Emolumenti arretrati, interessi moratori e indennità risarcitorie.  TFR la 
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modalità di tassazione, determinazione del reddito di riferimento, determinazione dell’aliquota media, 
esempi pratici. Il trattamento di fine mandato (TFM) nozione e vincoli tributari. 
Redditi lavoro autonomo Redditi di lavoro  autonomo introduzione.Definizione di reddito di lavoro 
autonomo(artt. 53 e 54 TUIR DPR 917/86) e relativi adempimenti. Determinazione del reddito di lavoro 
autonomo, le scritture contabili obbligatorie, le diverse strutture di regime contabile ai fini delle imposte 
dirette. Reddito di lavoro autonomo occasionale.  
Reddito d’impresa Tipologie di società:caratteristiche fondamentali  Le principali poste patrimoniali e 
reddituali: ricavi, plusvalenze, dividendi, spese prestazioni di lavoro, interessi passivi, norme generali sulle 
componenti del reddito d’impresa, beni relativi all’impresa. Le imprese minori. L’IRES: nozione. Soggetti 
passivi e disposizioni generali. Presupposto dell’imposta, soggetti passivi , base imponibile. Periodo di 
imposta, aliquota e detrazioni di imposta. Scomputo degli acconti, riporto e rimborso delle eccedenze. 
Reddito complessivo e sua determinazione, riporto delle perdite. Plusvalenze patrimoniali. Plusvalenze 
esenti. Sopravvenienze attive; Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite. Ricavi che non 
concorrono a determinare il reddito. Rimanenze e loro valutazioni. La valutazione dei titoli. Dividendi e 
interessi. I costi per le prestazioni di lavoro. Oneri di utilità sociale. Accantonamenti per rischi. 
Accantonamenti per imposte. Ammortamenti di beni materiali. Ammortamenti dei beni immateriali. Spese 
relative a più esercizi. Spese di manutenzione e riparazione. Oneri finanziari e interessi passivi. Norme 
generali sui componenti del reddito d’impresa. Norme generali sulle valutazioni. Opzioni per i diversi regimi 
di tassazione. La tassazione delle società e degli enti non residenti. La stabile organizzazione: definizione. Il 
divieto di doppia imposizione. Le operazioni straordinarie e gli adempimenti del sostituto d’imposta: cenni. 
Modelli di dichiarazione Riepilogo modelli di dichiarazione dei redditi. IRAP: nozione e definizione del 
tributo e obblighi strumentali. IVA. Nozione e definizione del tributo e obblighi strumentali.I regimi 
contabili. 
 
13- LETTURA E ANALISI DEL BILANCIO 16 ore 

 Nozione di reddito e capitale. Concetti di esercizio e principi di bilancio. Principio di cassa/competenza, 
contabilità semplificata e ordinaria. Schemi di Bilancio (SP, CE, NI).Le scritture relative alle operazioni di 
acquisto. Le scritture relative alle operazioni di vendita. Le scritture relative al personale dipendente. La 
capitalizzazione dei costi. Plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive passive. Scritture di fine 
esercizio:Ammortamenti-Rimanenze -Fatture da ricevere/emettere -Ratei risconti -Accantonamento a fondi 
rischi – Imposte.Iva, liquidazione e adempimenti. Modalità e termine registrazione documenti. Liquidazioni 
e versamenti di imposta. libri previsti dalle norme civili e fiscali. Indici di bilancio 
 

14- CONTROLLO DI GESTIONE  12 ore 
L’analisi dei dati e le procedure organizzative. Contabilità generale, sottosistemi extracontabili e contabilità 
analitica. I valori standard. Il Budget originario e il budget aggiornato. Indici 

 
15- ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONE DELLE IMPRESE 4 ore 
Unità produttive e unità decisionali. L’impresa nella concezione sistemica. L'impresa come sistema vitale: la 
matrice concettuale. L’impresa sistema vitale e la complessità. I rapporti impresa ambiente: ambiente 
generale, industria, concorrenza e rapporti intersistemici. Slack organizzativo, conoscenza e innovazione. 
L’organo di governo dell’impresa . La struttura operativa dell’impresa. I costi nel governo dell’impresa. Il 
modello costi, ricavi, contribuzione e profitto  
 
MONITORAGGIO E VERIFICHE  
 
Monitoraggio 
Il corso sarà monitorato durante tutto il periodo di realizzazione e sarà valutato in termini di ricadute 
formative e di qualità percepita dai singoli partecipanti. 
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In particolare per quanto riguarda l’attività  di monitoraggio  il corso sarà presidiato con un coordinamento 
organizzativo che avrà l’obiettivo di verificare l’efficacia della formazione e controllare le presenze dei 
singoli corsisti. Al termine del percorso a tutti i partecipanti verrà somministrato un questionario di 
soddisfazione.  
 
 
 
 
Verifiche  
Durante le lezioni, le continue interazioni con il docente permetteranno di valutare il livello di 
apprendimento dei singoli partecipanti.  Al temine di ogni argomento il docente accerterà, attraverso la 
somministrazione di un test, il grado di comprensione degli argomenti trattati.  E’ prevista una verifica 
finale. 
 
DOCENTI 
 
Le docenze sono curate da Consulenti del Lavoro, Avvocati, Esperti tributaristi e Funzionari degli Istituti 
previdenziali che, alla preparazione culturale, affiancano una specifica competenza professionale e capacità 
didattica. 
Corpo Docenti 
Potito di Nunzio – Presidente CPO di Milano 
 
Andrea Asnaghi – Consulente del Lavoro 
Anna Maria Adamo – Consulente del Lavoro 
Bruno Bravi – Consulente del Lavoro 
Laura di Nunzio – avvocato Studio Associato di Nunzio 
Fabio Francia Responsabile del processo aziende e prevenzione e lavoratori della sede di INAIL di Terni. 
Donatella Gerosa – Consulente del Lavoro 
Francesca Gerosa – dottore Commercialista e Revisore contabile 
Angelo Interdonato – Dottore commercialista 
Morena Massaini – Consulente del Lavoro 
Erika Montelatici – Consulente del Lavoro 
Luca Paone – Consigliere CNO 
Avv. Andrea Rapacciuolo – Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria Direzione Interregionale del Lavoro di 
Milano 
Enrico Vannicola – Consulente del Lavoro.  
 
Coordinamento Organizzativo e amministrativo 
Maria Grazia Silvestri 
Laura Galliani 
Giuliana Giglio 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Via Aurispa, 7 Milano. Presso la sede ANCL Unione Provinciale  di Milano 
Massimo 25 posti 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Costo percorso 
Costo del percorso iscritti ANCL € 1.900,00 (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
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Costo del percorso non iscritti ANCL  € 2.100,00 + IVA  
Possibilità di pagare in tre rate 
La quota di iscrizione annua all’ANCL UP di Milano per i praticanti è di 150,00 euro  
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata di 232 ore. Inizio corso 30 Settembre 2016 – Fine corso 21 Aprile 2017.  
 
CALENDARIO 
 

Giorno Orario Materia 

30 settembre 9.00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

30 settembre 14.00-18.00 DIRITTO PRIVATO  

7 ottobre 9.00 - 13.00 DIRITTO PRIVATO  

7 ottobre 14.00-18.00 
MEDIAZIONE E ARBITRATO IN 
MATERIA DI LAVORO  

8 ottobre 9.00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

14 ottobre 9.00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

14 ottobre 14.00-18.00 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

15 ottobre .,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

21 ottobre  9.00 - 13.00 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

21 ottobre  14.00-18.00 DIRITTO DEL LAVORO  

28 ottobre  14.00-18.00 DIRITTO DEL LAVORO  

04 novembre  9.00 - 13.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

04 novembre 14.00-18.00 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

05 novembre 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

11 novembre  9.00 - 13.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

11 novembre  14.00-18.00 DIRITTO DEL LAVORO  

12 Novembre  9.00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

18 novembre 9.00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

18 novembre 14.00-18.00 DIRITTO DEL LAVORO  

19 novembre  9.00 - 13.00 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

25 novembre 9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

25 novembre 14,00-18,00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

26 novembre 9,00 - 13.00 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

2 dicembre 9.00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  
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2 dicembre 14.00-18.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

16 dicembre  9.00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

16 dicembre  14.00-18.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

13 gennaio  9.00 - 13.00 

INTERMEDIAZIONE, RICERCA E 
SELEZIONE DEL PERSONALE, 
SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE 
PROFESSIONALE 

13 gennaio  14.00-18.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

20 gennaio  9.00 - 13.00 DIRITTO COMMERCIALE 

20 gennaio  14.00-18.00 DIRITTO DEL LAVORO  

21 gennaio 9,00 - 13.00 
COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL 
PERSONALE 

27 gennaio 9.00 - 13.00 
DIRITTO SINDACALE E DELLE 
RELAZIONI INDUSTRIALI  

27 gennaio 14.00-18.00 CONTROLLO DI GESTIONE 

3 febbraio 9.00 - 13.00 
ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONE 
DELLE IMPRESE 

3 febbraio 14.00-18.00 DIRITTO DEL LAVORO  

10 febbraio 9.00 - 13.00 LETTURA E ANALISI DEL BILANCIO 

10 febbraio 14.00-18.00 
CONTENZIOSO DEL LAVORO E 
CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE 

17 febbraio 9.00 - 13.00 
CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO E 
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI  

17 febbraio 14.00-18.00 CONTROLLO DI GESTIONE 

24 febbraio 9.00 - 13.00 
DIRITTO SINDACALE E DELLE 
RELAZIONI INDUSTRIALI  

24 febbraio 14.00-18.00 CONTROLLO DI GESTIONE 

3 marzo 9.00 - 13.00 DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO 

4 marzo  9,00 - 13.00 DIRITTO DEL LAVORO  

10 marzo 9.00 - 13.00 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

10 marzo 14.00-18.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

11 marzo 9.00 - 13.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

17 marzo 9,00-13,00 LETTURA E ANALISI DEL BILANCIO 

17 marzo 14,00-18,00 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

18 marzo 9,00 - 13.00 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

24 marzo 9.00 - 13.00 LETTURA E ANALISI DEL BILANCIO 

24 marzo 14.00-18.00 LEGISLAZIONE SOCIALE, 
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ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

25 marzo 14.00-18.00 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

31 marzo 9.00 - 13.00 LETTURA E ANALISI DEL BILANCIO 

31 marzo 14.00-18.00 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

1  aprile  9.00 - 13.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

8 aprile 9.00 - 13.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

12 aprile 9.00 - 13.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

21 aprile 9.00 - 13.00 
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

 
 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione deve essere effettuata compilando la scheda di adesione cartacea ed inviandola a mezzo fax al 
numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com 

 
 
ATTESTATO 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che hanno frequentato il 70% delle ore 

 

mailto:milano@anclsu.com
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I rapporti di lavoro nelle procedure fallimentari 
 

19 SETTEMBRE  2016 
 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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 corso si propone ti individuare ed esaminare le principali questioni che il Consulente del Lavoro 
deve affrontare nel caso di sottoposizione dell’impresa a procedura concorsuale, dalla data di 
apertura alla chiusura, passando attraverso le vicende più complesse, come ad esempio l’affitto, la 
cessione e la retrocessione dell’azienda, il trasferimento dei rapporti di lavoro, il licenziamento 
individuale e collettivo dei lavoratori. 
Particolare approfondimento sarà dedicato agli ammortizzatori sociali (Naspi, Cassa integrazione 
guadagni straordinaria, ecc.) ed alle questioni contributive. 
 
PROGRAMMA 
 
Il programma si articolerà in due fasi: durante la prima, verranno passate in rassegna le procedure 
concorsuali, al fine di fornire ai partecipanti un quadro sulle norme della legge fallimentare 
riguardanti, oltre il fallimento, il concordato preventivo (con riserva, in continuità, liquidatorio), 
l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa. 
Durante la seconda fase verranno affrontate le problematiche inerenti la gestione dei rapporti di 
lavoro, con ampio riferimento a casi pratici, giurisprudenza, circolari del Ministero del lavoro e 
dell’Inps. 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
L’evento formativo si svolgerà in aula. I docenti utilizzeranno una metodologia attiva al fine di 
favorire la ricaduta immediata nelle questioni di lavoro.  
Ai partecipanti verrà reso disponibile il materiale adottato dai Relatori 
 
RELATORI 
 
 
Alessandro Corrado: avvocato, socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani, di cui è docente della 
Scuola di Alta Formazione; Relatore a convegni e corsi di formazione in materia giuslavoristica, 
fallimentare e societaria; autore (con Diego Corrado) della monografia “I rapporti di lavoro nel 
fallimento”, ed. Giappichelli, 2007; contributor della rivista giuridica on-line “IlFallimentarista.it”; ha 
contribuito alla stesura del volume “Il concordato fallimentare”, ed. Egea 2013. 
 
Diego Corrado: avvocato, dottore commercialista e revisore contabile. Si occupa prevalentemente 
di diritto commerciale e societario, operazioni di finanza straordinaria, e ristrutturazione di imprese 
in crisi con particolare riferimento agli aspetti finanziari delle operazioni di salvataggio e 
turnaround. È stato docente di diritto commerciale nell’Università Bocconi e di diritto commerciale e 
fallimentare alla SDA Bocconi. È autore di numerosi saggi e monografie, in particolare, è coautore 
del volume La disciplina giuridica del bilancio d’esercizio, edito da Il Sole 24 Ore e curato da Luigi 
Arturo Bianchi, e del Commentario alla Riforma delle Società, a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi 
e Notari, edito da Giuffré-Egea, e (con Luigi Arturo Bianchi) ha scritto I bilanci delle società di  
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calcio, Egea. Ha inoltre pubblicato “I rapporti di lavoro nel fallimento”, Giappichelli (con Alessandro 
Corrado). È frequentemente invitato come relatore sulle materie di sua competenza da istituzioni 
quali Borsa Italiana, ISPI, Ordine degli Avvocati di Milano, NIBI-Promos. 
 
I Relatori sono inoltre autori del volume "Crisi d'impresa e rapporti di lavoro" in uscita a settembre 
2016 per i tipi di Giuffrè Editore 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
19 Settembredalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 92,00 Iscritti ANCL di altre province ((costo comprensivo di marca da bollo,verrà rilasciata 
ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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. 
 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di 
Milano 
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LA FUCINA DELL’ANCL - la formazione coinvolgente 
 

L’esercizio dei poteri datoriali 
 

22 SETTEMBRE  2016 
 

 

PROGRAMMA 

 
La modifica delle mansioni e dell’orario di lavoro alla luce degli ultimi interventi normativi e della più recente 
giurisprudenza  
 
L’esercizio del potere di controllo tra limiti e libertà 
 

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

METODOLOGIA E MATERIALE 

 
Gli argomenti dell’incontro verranno trattati utilizzando una metodologia laboratoriale. La didattica 
laboratoriale è un metodo che consente di passare dall’informazione alla formazione incoraggiando un 
atteggiamento attivo dei partecipanti. 
E’ un metodo che si prefigge di coinvolgere il gruppo in formazione in un processo di costruzione delle 
conoscenze e di sviluppo di abilità e competenze fondato sulla condivisione e il confronto delle proprie 
esperienze lavorative. 
Il docente stimolerà i partecipanti ad approfondire, sperimentare, costruire e condividere la tematica del 
potere datoriale. 
 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
La Fucina dell’Ancl ha come obiettivo principale quello di stimolare lo sviluppo di nuove competenze.  La 
globalizzazione dei mercati e il fenomeno dell’industrializzazione 4.0, infatti, porteranno il Consulente del 
Lavoro ad agire il proprio ruolo con nuove competenze rispetto al passato. Il futuro professionista infatti 
dovrà avere competenze che non si esauriscono esclusivamente negli adempimenti, ma dovrà essere in 
grado di far fronte, in modo efficace, a situazioni nuove e  dovrà sapere guidare i propri clienti per gestire al 
meglio le risorse. 

 
 

RELATORE 

 

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

 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
22 Settembre  2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
HOTEL SANPI 
Via Lazzaro Palazzi, 18 – Area Porta Venezia -Milano 
Minimo 20 - Massimo 40 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 80,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 80,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 102,00 Iscritti ANCL di altre province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 130,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 60% 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.  
 

 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. 

 
 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Milano 
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Le novità contenute nel decreto legislativo correttivo dei decreti sul 

Jobs act 
 

29 SETTEMBRE 2016 
 

 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad 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'obiettivo dell'incontro e' quello di focalizzare l'attenzione sulle novità introdotte partendo dalle 
stesse ed effettuando "a ritroso" un esame sui vari istituti e parlando, quindi, anche delle questioni 
operative ad oltre un anno dalla entrata in vigore della "normativa di base". 
 

PROGRAMMA 

 
Il lavoro accessorio 
I contratti di solidarietà da difensivi  ad espansivi  
L'apparato sanzionatorio della legge n. 68/1999 
La video sorveglianza ed il controllo a distanza dei lavoratori 
Le dimissioni 
  
 
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 una dispensa prodotta dal Relatore 
 
 

RELATORE 

 

Eufranio Massi 
Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

29 Settembre  2016  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 
 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano  
Minimo 25 - Massimo 90 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 92,00 Iscritti ANCL di altre province ((costo comprensivo di marca da bollo,verrà rilasciata 
ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA Dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre 
province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 
chiedere il rimborso del 60% 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. 
 
 

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. 

 
 

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Milano 
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Carriere lavorative e trattamenti pensionistici: analisi ragionata sui 

calcoli di convenienza 
 

6 OTTOBRE 2016 
 

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 fornire strumenti per l’applicazione pratica delle conoscenze in 
campo previdenziale 
 

PROGRAMMA 
 
La situazione attuale 
pensione di vecchiaia e pensione di anzianità  
requisiti e diritti  
la cristallizzazione del diritto 
il concetto di aspettativa di vita e le sue conseguenze  
la pensione contributiva: un esempio di flessibilità in uscita  
Le carriere "movimentate": l'impatto dei versamenti in gestioni diverse 
totalizzazione: qualche volta è vantaggiosa  
il lavoro all'estero: paesi convenzionati e non 
cumulo dei periodi contributivi: significato e opportunità  
riscatto e ricongiunzione: regole, costi, convenienza  
I metodi di calcolo: come massimizzare i contributi passati 
metodo retributivo e contributivo: vantaggi e opportunità  
demansionamento e dimunzione dei redditi: conseguenze nel lungo periodo  
il cambio di gestione: costi/opportunità 
Pensionati-Lavoratori: supplemento di pensione e pensione supplementare; opportunità e comportamenti da 
evitare 

 
 

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.  
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 

 
Dottor Mario Verità 
Consulenze Previdenziali Indipendenti 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
6 Ottobre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
 

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 4 crediti. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 
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Le variazioni del luogo di lavoro:Trasferte, trasfertismo, trasferimento, 
distacco alla luce del nuovo" D.Lgs 136/2016 

 
13 OTTOBRE 2016 

 

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 fornire un approfondimento sulla materia delle Trasferte,  
trasfertismo, trasferimento, distacco alla luce del nuovo" D.Lgs 136/2016 
 

PROGRAMMA 
 
La nozione di luogo di lavoro 
 
Definizione di trasferta 
I presupposti giuridici. Trasferta Italia e Estero  
La franchigia esente da contributi e irpef 
La documentazione probatoria 
 
Il trasfertismo: definizione 
Differenze con la trasferta 
Il trattamento contributivo e fiscale 
Il contenzioso in materia di trasferta e trasfertismo 
 
Il trasferimento del lavoratore. 
Le ragioni giustificatrici 
La nozione di unità produttiva 
 
Il distacco 
Definizione di distacco in base alla normativa interna e trasnazionale. 
Il nuovo D.Lgs 136/2016 in materia di distacchi comunitari 
 

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.  
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 

 
Francesco Natalini 
Consulente del Lavoro 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
13 Ottobre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 
Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano 
Minimo 25 - Massimo 90 posti 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€. 70,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 70,00 + IVA 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 Collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio 

Sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso studio 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 

 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 60% 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.  

 

 

 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. 

 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Milano 
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