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ELENCO ATTIVITA’ FORMATIVA – ANCL UP DI MILANO 
Febbraio 2017 

 
Sezione Titolo Durata e calendario 

Corso praticanti  
Corso di preparazione esame di stato per 
consulenti del lavoro anno accademico 
2017-2018 

inizio 14 Febbraio 2017 
termine 18 Dicembre 2017. 

108 ore 

Corso praticanti Corso di preparazione esame di stato per  
consulenti del lavoro anno accademico 
2017-2018 - prova scritta 
 

inizio 14 Febbraio 2017 
termine 21 Luglio 2017. 

52 ore 

Corso praticanti Corso di preparazione esame di stato per  
consulenti del lavoro anno accademico 
2017-2018 - prova orale 
 

inizio 18 Settembre 2017 
termine 18 Dicembre 2017. 

56 ore 

Area Monografici LA FUCINA DELL’ANCL - la formazione 
coinvolgente 
Le nuove Collaborazioni Coordinate e 
Continuative e il lavoro autonomo 
 

15 Febbraio 2017 
4 ore  

dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Riforma della pensioni: novità e confronti 
col passato 
 

20 Febbraio 2017 
4 ore  

dalle 14.00 alle 18.00 
Area Monografici Principi generali di fruizione degli 

incentivi e compatibilità con la normativa 
in materia di aiuti di stato 
Nuovi incentivi alle assunzioni 2017 

27 Febbraio 2017 
4 ore  

dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Modello 730/2017 
 

1 Marzo 2017 
4 ore  

dalle 14.00 alle 18.00 
Area Monografici Il distacco transnazionale dopo il decreto 

legislativo n. 136/2016 
9 Marzo 2017 

4 ore  
dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Il welfare: dal contratto aziendale al 
contratto collettivo nazionale, nuove 
frontiere 

15 Marzo 2017 
4 ore  

dalle 14.00 alle 18.00 
Area Monografici Il procedimento ispettivo ed il codice 

deontologico degli Ispettori del lavoro alla 
luce dell'unificazione dei tre preesistenti 
corpi ispettivi nell'Ispettorato Nazionale 
del Lavoro 

24 Marzo 2017 
4 ore  

dalle 14.00 alle 18.00 

Area Monografici Ispezioni e Ispettorato nazionale del 
lavoro: analisi casi pratici 
 

5 Aprile  2017 
4 ore  

dalle 14.00 alle 18.00 
Area Sicurezza aggiornamento RSPP rischio basso-uffici 

corso aggiornamento per datori di lavoro 
che svolgono i compiti del servizio di 
prevenzione e protezione per aziende a 
rischio basso 
 

23 – 30 Marzo 2017 
dalle 14.00 alle 17.00 

6 ore 

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

3 Maggio 2017  
dalle 9.00 alle 14.00 

8 ore 
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Sezione Titolo Durata e calendario 
Altri corsi corso base   

paghe e amministrazione del personale 
 

inizio 3 Aprile 2017 termine 13 
Novembre 2017. 

96 ore 
Altri corsi La gestione del rapporto di lavoro   

 
inizio 3 Aprile 2017 termine 15 
Maggio  2017. 

20 ore 
Altri corsi La Retribuzione inizio 22 Maggio 2017 termine 17 

Luglio  2017. 
32 ore 

Altri corsi I rapporti con INPS ed INAIL e la 
gestione delle assenze 
 

inizio 4 Settembre 2017 termine 
13 Novembre 2017. 

24 ore 

Altri corsi TFR e adempimenti annuali  
 

inizio il 16 Ottobre 2017 termine 
13 Novembre 2017  

20 ore 
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CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO PER  

CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2017-2018  
 
 
DESTINATARI  
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato nel 2017-2018. 
 
OBIETTIVI 
 
La principale finalità del percorso formativo è quella di fornire a tutti i partecipanti, gli strumenti 
necessari per poter sostenere con efficacia l’esame di Stato 2017-2018. 
In particolare i risultati attesi sono: 
1. saper 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 2017  
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 2017  

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. 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI  
 
Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 25 posti  
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO  
 
Il corso ha una durata complessiva di 108 ore. E’ possibile iscriversi all’intero percorso oppure ad 
uno dei due moduli. Il corso avrà inizio il 14 Febbraio 2017, l’intero percorso terminerà il 18 
Dicembre 2017. 
 
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 verrà rilasciata  ricevuta intestata al praticante associato 
€ 1.300,00 + IVA 
 
Costo intero percorso RISERVATO a coloro  che hanno  frequentato corsi ANCL Milano per 
Praticanti nel biennio 2016-2017  
€ 900.00 verrà rilasciata  ricevuta intestata al praticante associato 
€ 900,00 + IVA 
 
Costo singoli moduli  
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA     52 ore € 1.000,00+IVA 
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE  56 ore €    800,00+IVA 
 
Costo singoli moduli per Praticanti iscritti ANCL  
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA   52 ore € 800,00 
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 56 ore € 600,00 
 

Per pagamenti rateali contattare la segreteria Tel:  02/58.31.72.41 
 

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

 
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI S UI FINANZIAMENTI DI 

FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 
 
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 
anclupmilano@anclmilano.it 
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CALENDARIO  

Calendario delle lezioni prima parte  - preparazion e agli scritti  
Giornata Orario Materia  
14/02/2017 9,30 13,30 impostazione temi - uso codice lavoro 
15/02/2017 16.00 18.00 Preparazione 1° tema tributario 
22/02/2016 9,30 12,30 restituzione 1 tema lavoro su appuntamento 
02/03/2017 9,00 14,00 RESTITUZIONE 1°tema tributario + PREPARAZIONE 

3 TEMA TRIBUTARIO 
07/03/2017 14,00 16,00 Preparazione 2° tema tributario 
13/03/2017 9,30 12,30 restituzione 2 tema lavoro su appuntamento 
28/03/2017 11.00 16,00 RESTITUZIONE 2°tema tributario + 

PREPARAZIONE4 TEMA TRIBUTARIO 
03/04/2017 9,30 13,30 restituzione 3 tema lavoro su appuntamento 
28/04/2017 9,00 14,00 RESTITUZIONE 3°tema tributario + PREPARAZIONE 

5 TEMA TRIBUTARIO 
05/05/2017 9,30 12,30 restituzione 4 tema lavoro su appuntamento 
26/05/2017 9,00 14,00 RESTITUZIONE 4°tema tributario + PREPARAZIONE 

6TEMA TRIBUTARIO 
29/05/2017 9,30 12,30 restituzione 5 tema lavoro su appuntamento 
21/06/2017 9,30 12,30 restituzione 6 tema lavoro su appuntamento 
26/06/2017 14.00 17.00 RESTITUZIONE 5°tema tributario 
21/07/2016 9,30 12,30 RESTITUZIONE 6°tema tributario 

Calendario delle lezioni seconda parte - preparazio ne agli orali  

Giornata Orario Materia  
18/09/2017 14,00 18,00 Tributario/Ragioneria 
25/09/2017 9,30 13.30 Lavoro 
02/10/2017 14,00 18,00 Previdenza 
09/10/2017 9,30 13.30 Lavoro 
16/10/2017 14,00 18,00 Tributario/Ragioneria 
23/10/2017 14,00 18,00 Diritti 
30/10/2017 9.00 13,00 Lavoro 
06/11/2017 14,00 18,00 Tributario/Ragioneria 
13/11/2017 14,00 18,00 Previdenza 
20/11/2017 9,30 13.30 Lavoro 
27/11/2017 14,00 18,00 Diritti 
04/12/2017 14,00 18,00 Previdenza 
11/12/2017 9.00 13,00 Tributario/Ragioneria 
18/12/2017 14,00 18,00 Diritti 
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CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO PER  
CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

PROVA SCRITTA  
 
 
DESTINATARI  
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato nel 2017-2018. 
 
OBIETTIVI 
 
La principale finalità del percorso formativo è quella di fornire a tutti i partecipanti, gli strumenti 
necessari per poter sostenere con efficacia l’esame di Stato 2017-2018. 
In particolare i risultati attesi sono: 
1. saper 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  
 
Il corso supporta i partecipanti nella preparazione della prova scritta.  
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 l avoro-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 15 - Massimo 25 posti  
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO  
 
Il corso ha una durata complessiva di 52 ore. Il corso avrà inizio il 14 febbraio 2017 e termina il 21 
Luglio 2017 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 
Costo per praticanti non iscritti all’ANCL  
PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA    € 1.000,00+IVA 
 
Costo per Praticanti iscritti ANCL  
PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA    € 800,00 
 

Per pagamenti rateali contattare la segreteria Tel:  02/58.31.72.41 
 

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

 
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI S UI FINANZIAMENTI DI 

FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 
 

 
 
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 
anclupmilano@anclmilano.it 
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CALENDARIO  

Calendario delle lezioni  preparazione agli scritti  
Giornata Orario Materia  
08/02/2017 9,30 13,30 impostazione temi - uso codice lavoro 
15/02/2017 16.00 18.00 Preparazione 1° tema tributario 
22/02/2016 9,30 12,30 restituzione 1 tema lavoro su appuntamento 
02/03/2017 9,00 14,00 RESTITUZIONE 1°tema tributario + PREPARAZIONE 

3 TEMA TRIBUTARIO 
07/03/2017 14,00 16,00 Preparazione 2° tema tributario 
13/03/2017 9,30 12,30 restituzione 2 tema lavoro su appuntamento 
28/03/2017 11.00 16,00 RESTITUZIONE 2°tema tributario + 

PREPARAZIONE4 TEMA TRIBUTARIO 
03/04/2017 9,30 13,30 restituzione 3 tema lavoro su appuntamento 
28/04/2017 9,00 14,00 RESTITUZIONE 3°tema tributario + PREPARAZIONE 

5 TEMA TRIBUTARIO 
05/05/2017 9,30 12,30 restituzione 4 tema lavoro su appuntamento 
26/05/2017 9,00 14,00 RESTITUZIONE 4°tema tributario + PREPARAZIONE 

6TEMA TRIBUTARIO 
29/05/2017 9,30 12,30 restituzione 5 tema lavoro su appuntamento 
21/06/2017 9,30 12,30 restituzione 6 tema lavoro su appuntamento 
26/06/2017 14.00 17.00 RESTITUZIONE 5°tema tributario 
21/07/2016 9,30 12,30 RESTITUZIONE 6°tema tributario 
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CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO PER  
CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

PROVA ORALE  
 
 
DESTINATARI  
 
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato nel 2017-2018. 
 
OBIETTIVI 
 
La principale finalità del percorso formativo è quella di fornire a tutti i partecipanti, gli strumenti 
necessari per poter sostenere con efficacia l’esame di Stato 2017-2018. 
In particolare i risultati attesi sono: 
1. saper gestire l’ansia con particolare attenzione alla preparazione della prova orale  
2. articolare in modo adeguato le risposte a possibili domande d’esame. 
 
STRUTTURA – METODOLOGIA – PROGRAMMA  
 
Supporta i partecipanti nella preparazione della prova orale. 
I docenti, predisponendo domande nelle materie dell’esame orale, interrogano i partecipanti 
sostenendoli nella corretta esposizione dal punto di vista dei contenuti e della durata. 
I docenti organizzeranno la lezione d’aula simulando l’esame orale. 
 
DOCENTI 
 
Le docenze sono tenute da Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti che da anni collaborano 
con l’ANCL U.P. di Milano sull’organizzazione e gestione di questo percorso formativo. 
 
  
SEDE E POSTI DISPONIBILI  
 
Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 25 posti  
 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO  
 
Il corso ha una durata complessiva di 56 ore. Il corso avrà inizio il 18 Settembre 2017 e terminerà il 
18 Dicembre 2017 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 
Costo per praticanti non iscritti all’ANCL  € 800,00+IVA 
Costo per Praticanti iscritti ANCL  € 600,00 
 

Per pagamenti rateali contattare la segreteria Tel:  02/58.31.72.41 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile.  

 
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI S UI FINANZIAMENTI DI 

FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 
 
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 
anclupmilano@anclmilano.it 
  
 
CALENDARIO  

 

Calendario delle lezioni - preparazione agli orali  

Giornata Orario Materia  
18/09/2017 14,00 18,00 Tributario/Ragioneria 
25/09/2017 9,30 13.30 Lavoro 
02/10/2017 14,00 18,00 Previdenza 
09/10/2017 9,30 13.30 Lavoro 
16/10/2017 14,00 18,00 Tributario/Ragioneria 
23/10/2017 14,00 18,00 Diritti 
30/10/2017 9.00 13,00 Lavoro 
06/11/2017 14,00 18,00 Tributario/Ragioneria 
13/11/2017 14,00 18,00 Previdenza 
20/11/2017 9,30 13.30 Lavoro 
27/11/2017 14,00 18,00 Diritti 
04/12/2017 14,00 18,00 Previdenza 
11/12/2017 9.00 13,00 Tributario/Ragioneria 
18/12/2017 14,00 18,00 Diritti 

 



 

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 

LA FUCINA DELL’ANCL - la formazione coinvolgente 
 

Le nuove Collaborazioni Coordinate e Continuative e  il lavoro autonomo 
 

15 FEBBARIO 2017 
 
 
PROGRAMMA 
 
La fucina si propone di rappresentare in primo luogo le finalità della riforma dei contratti di lavoro, 
soffermandosi sull’attuale disciplina in materia di lavoro parasubordinato, dopo che il D.Lgs 81/2015 ha 
soppresso il lavoro a progetto, ripristinando le “vecchie” collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), 
ancorché dal 1° gennaio 2016 le medesime devono con frontarsi con il requisito della c.d. etero-
organizzazione, la cui sussistenza, unitamente alla prestazione esclusivamente personale e continuativa, 
comporta l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. 
Si valuterà infine la problematica legata al lavoro autonomo tout court, riconducibile all’art.2222 c.c. 
(contratto d’opera), con particolare riferimento al mondo delle c.d. “partite iva”. 
Si analizzerà quindi anche la posizione del Ministero del lavoro con i riflessi sull’azione ispettiva e si valuterà 
come accedere alla certificazione proprio per ridurre il contenzioso in materia. 
E’ prevista la stesura in aula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di un contratto di 
lavoro autonomo, prestando particolare attenzione all’inserimento delle clausole più opportune.   
 
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 
 
Francesco Natalini   - Consulente del Lavoro di Milano 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
15 Febbraio 2017  dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
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SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
HOTEL SANPI 
Via Lazzaro Palazzi, 18 – Area Porta Venezia –Milano CAP 20124 
Minimo 15- Massimo 20 posti 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 82,00 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.) 
€. 100,00 + 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 parte cipante. 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile.  

 
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI S UI 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. 
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RIFORMA DELLA PENSIONI: NOVITA' E CONFRONTI COL PAS SATO 
 

20 FEBBRAIO 2017 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio. Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale  
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L’incontro si pone come finalità quella di approfondire il sistema pensionistico presentando le novità ed 
analizzando le differenze rispetto al passato 
 
PROGRAMMA 
 
Legge di stabilità 2017: 
lavoratori precoci  
Ape e Rita  
Opzione Donna  
Cumulo 
 
Le regole per il biennio 2017-2018 
Pensione di vecchiaia  
Vecchiaia anticipata 
 
Totalizzazione, Cumulo, Ricongiunzione: istituti a confronto fra obblighi e opportunità 
 
Contribuzione estera; paesi convenzionati e non convenzionati: regole per l'accredito, il cumulo dei periodi e 
la totalizzazione 
 
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 
 
Mario Verità – Consulenze Previdenziali Indipendenti 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
20 febbraio 2017  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 62, Milano 
Minimo 25 - Massimo 50 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 parte cipante. 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile.  

 
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI S UI 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. 
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Principi generali di fruizione degli incentivi e compatibilità con la normativa in 
materia di aiuti di stato 

Nuovi incentivi alle assunzioni 2017 
 

27 FEBBRAIO 2017 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio. Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale  
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L’incontro si pone come finalità quella di analizzare la normativa in materia di aiuti di stato ed i nuovi incentivi 
alle assunzioni 2017. 
 
PROGRAMMA 
 
Dlgs 150/2015: principi generali di fruizione degli incentivi 
Il regime “de minimis” e l’incremento occupazionale 
La compatibilità con i regolamenti Europei 
La dichiarazione per i benefici contributivi 
Incentivo assunzione giovani in alternanza scuola-lavoro 
Incentivo occupazione SUD 
Il punto sulle agevolazioni per il contratto di apprendistato 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di favorire la 
ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
 
RELATORE 
 
Giovanni Marcantonio – Consulente del Lavoro - Consigliere nazionale ed esperto di Fondazione Studi dei 
Consulenti del Lavoro 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
27 febbraio 2017  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 14.15 registrazione partecipanti 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 62, 20124 Milano 
Minimo 25 - Massimo 50 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 parte cipante. 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile.  

 
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI S UI 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. 
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Modello 730/2017 
 

1 MARZO 2017 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio. Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale  
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L’incontro si pone come finalità quella di acquisire le informazioni necessarie per la compilazione del 
modello. 
 
PROGRAMMA 
 
• Novità degli oneri deducibili e detraibili 
• Novità connesse agli altri quadri 
• La dichiarazione precompilata 
• Problematiche e integrazione della dichiarazione precompilata 
• Responsabilità per il soggetto che presta assistenza fiscale 
• Aspetti 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  
• Correzione della dichiarazione: 730 integrativo e UNICO integrativo. Rimedi 

 
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 
 
Antonio Maria Gigliotti e Matilde Fiammelli - Dottori Commercialisti 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
1 Marzo 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 62, 20124 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 
 
PER AVERE UNO SCONTO ACQUISTA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO 

PER UTILIZZARLO 
 

PACCHETTO MONOGRAFICI 
ISCRITTI ANCL 

MILANO 

ISCRITTI ANCL 
ALTRE 

PROVINCE 
NON ISCRITTI ANCL 

5   Monografici + 1 in omaggio 352,00 Euro 452,00 Euro    600,00 Euro + IVA 
8   Monografici + 2 in omaggio 562,00 Euro 722,00 Euro    960,00 Euro + IVA 
10 Monografici + 3 in omaggio 702,00 Euro 902,00 Euro 1.200,00 Euro + IVA 

 
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dip endenti e/o collaboratori 

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anch e se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno  
la scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1 .200,00 euro + IVA) 

 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere ap plicato all’acquisto dei Pacchetti monografici  
 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
 
 
 CREDITI FORMATIVI  
 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 
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Il distacco transnazionale dopo il decreto legislat ivo n. 136/2016 

 
9 MARZO 2017 

 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio. Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale  
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L’incontro si pone come finalità quella di analizzare la nuova disciplina dei distacchi. 
 
PROGRAMMA 
 
La nuova disciplina dei distacchi alla luce dei chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 
Il distacco transnazionale tra appalto, distacco e somministrazione di lavoro 
Campo di applicazione 
Il trasporto su strada ed il cabotaggio 
Autenticità del distacco - distacco genuino e non genuino -effetti 
Condizioni di lavoro, parità di trattamento, rispetto della normativa sull'orario di lavoro, salute e sicurezza 
Responsabilità solidale tra distaccante e distaccatario 
Diritti dei lavoratori e loro difesa 
Regime previdenziale 
Comunicazioni obbligatorie e registrazione preventiva 
Obblighi amministrativi 
Nomina dei referenti per gli atti e per i rapporti sindacali 
L'attività degli ispettori e gli indici per le valutazioni 
L'apparato sanzionatorio 
 
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 o ltre tale termine verrà fornita risposta solo in un  
secondo tempo. 
 
RELATORE 
 
Eufranio Massi - Esperto in  Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
9 Marzo 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 62, 20124 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 
 
PER AVERE UNO SCONTO ACQUISTA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO 

PER UTILIZZARLO 
 

PACCHETTO MONOGRAFICI 
ISCRITTI ANCL 

MILANO 

ISCRITTI ANCL 
ALTRE 

PROVINCE 
NON ISCRITTI ANCL 

5   Monografici + 1 in omaggio 352,00 Euro 452,00 Euro    600,00 Euro + IVA 
8   Monografici + 2 in omaggio 562,00 Euro 722,00 Euro    960,00 Euro + IVA 
10 Monografici + 3 in omaggio 702,00 Euro 902,00 Euro 1.200,00 Euro + IVA 

 
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dip endenti e/o collaboratori 

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anch e se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno  
la scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1 .200,00 euro + IVA) 

 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere ap plicato all’acquisto dei Pacchetti monografici  
 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
 
 
 CREDITI FORMATIVI  
 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 
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Il welfare: dal contratto aziendale al contratto co llettivo nazionale, 

nuove frontiere 
 

15 MARZO 2017 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio. Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale  
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Rafforzare le competenze dei professionisti in tema di assistenza alle aziende durante il procedimento 
ispettivo e nella successiva fase di esperibilità dei previsti rimedi giustiziali. 
 
PROGRAMMA 
 
Il welfare quale motore di crescita anche per la piccola impresa La detassazione dei premi di risultato e la 
conversione in welfare aziendale 
I flexible benefit 
La costruzione di un piano welfare: regolamento e contratto 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di favorire la 
ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
 
 
RELATORE 
 
Luca Caratti - Consulente del Lavoro ed Esperto del la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
15 Marzo 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 62, 20124 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 
 
PER AVERE UNO SCONTO ACQUISTA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO 

PER UTILIZZARLO 
 

PACCHETTO MONOGRAFICI 
ISCRITTI ANCL 

MILANO 

ISCRITTI ANCL 
ALTRE 

PROVINCE 
NON ISCRITTI ANCL 

5   Monografici + 1 in omaggio 352,00 Euro 452,00 Euro    600,00 Euro + IVA 
8   Monografici + 2 in omaggio 562,00 Euro 722,00 Euro    960,00 Euro + IVA 
10 Monografici + 3 in omaggio 702,00 Euro 902,00 Euro 1.200,00 Euro + IVA 

 
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dip endenti e/o collaboratori 

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anch e se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno  
la scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1 .200,00 euro + IVA) 

 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere ap plicato all’acquisto dei Pacchetti monografici  
 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
 
 
 CREDITI FORMATIVI  
 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 
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Il procedimento ispettivo ed il codice deontologico  degli Ispettori del 

lavoro alla luce dell'unificazione dei tre preesist enti corpi ispettivi 
nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro  

  
24 MARZO 2017  

  
DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio. Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale   
  
OBIETTIVI/FINALITA’ 
Rafforzare le competenze dei professionisti in tema di assistenza alle aziende durante il procedimento 
ispettivo e nella successiva fase di esperibilità dei previsti rimedi giustiziali.  
  
PROGRAMMA 
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.   
Il provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 del T.U. n.81/2008.   
Il verbale unico di accertamento e notificazione dell’illecito amministrativo.   
La diffida “obbligatoria”: natura e regime normativo. Il pagamento estintivo del procedimento sanzionatorio.  
La contestazione di violazioni penali: la prescrizione obbligatoria e l’estinzione in sede amministrativa. La 
procedura del D.Lgs. n.758/94 come rivista dal D.Lgs. n.1245/2004.   
La disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.124/2004.  
I poteri dell’Ispettore “al servizio del lavoratore”: la conciliazione monocratica e la diffida accertativa per 
crediti patrimoniali.La conclusione del procedimento ispettivo: il rapporto di cui all’art. 17 della Legge 
n.689/81.   
Gli strumenti di difesa avverso le conclusioni ispettive. I rimedi amministrativi: la memoria di cui all’art. 18 
della legge n.689/1981. I rimedi amministrativi: i ricorsi ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.124/2004  
  
METODOLOGIA E MATERIALE 
L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di favorire la 
ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.   
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.   
  
RELATORE 
Andrea Rapacciuolo  – Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria Direzione Interregionale del Lavoro di Milano  
  
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
24 Marzo 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
Ore 13.45 registrazione partecipanti  
  
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 62, 20124 Milano  
Minimo 25 - Massimo 100 posti  
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 
  
PER AVERE UNO SCONTO ACQUISTA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO 

PER UTILIZZARLO 
 

PACCHETTO MONOGRAFICI  ISCRITTI ANCL 
MILANO  

ISCRITTI ANCL  
ALTRE  

PROVINCE  
NON ISCRITTI ANCL  

5   Monografici + 1 in omaggio  352,00 Euro  452,00 Euro     600,00 Euro + IVA  
8   Monografici + 2 in omaggio  562,00 Euro  722,00 Euro     960,00 Euro + IVA  
10 Monografici + 3 in omaggio  702,00 Euro  902,00 Euro  1.200,00 Euro + IVA  

  
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dip endenti e/o collaboratori  

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anch e se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno  
la scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1 .200,00 euro + IVA)  

  
  

  
 MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
  
CREDITI FORMATIVI  
 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 

 
 
 
 
 
 
 

  Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere  
il rimborso del  7 0 % dell’imponibile.    
  
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere ap plicato all’acquisto dei Pacchetti monografici    
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Ispezioni e Ispettorato nazionale del lavoro: anali si casi pratici 
 

5 APRILE 2017 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio. Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale  
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
Comprendere, attraverso differenti casistiche oggetto di verifiche ispettive, la pianificazione 2017 da parte 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
 
PROGRAMMA 

Quadro regolatorio e operatività  
La  pianificazione della vigilanza 2017 
L’estensione dei poteri di diffida, disposizione e prescrizione obbligatoria agli Ispettori previdenziali  
Accertamento ispettivo e verbalizzazione : analisi del contenuto del Verbale di primo accesso e del  verbale 
conclusivo  

Casi concreti  

� lavoro nero, lavoro irregolare  
� sospensione attività imprenditoriale   
� voucher e tracciabilità; 
� orario di lavoro e trasferte; 
� collaborazioni tra etero organizzazione ed etero direzione  
� controlli a distanza   
� compatibilità fra cariche societarie e lavoro subordinato  
� compatibilità fra rapporti familiari e lavoro subordinato ; 
� esoneri contributivo e verifica requisiti  
� distacco transazionale e circolari INL  
� appalto illecito e responsabilità solidale negli appalti   
� classificazione aziende ed inquadramento previdenziale  
� obblighi di sicurezza e piccole imprese 

I nuovi ricorsi amministrativi  

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 attivi tà ispettiva - Ispettorato Nazionale del Lavoro 
 
 
 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
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5 Aprile  2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 62, 20124 Milano 
Minimo 25 - Massimo 100 posti 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 
 
PER AVERE UNO SCONTO ACQUISTA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO 

PER UTILIZZARLO 
 

PACCHETTO MONOGRAFICI 
ISCRITTI ANCL 

MILANO 

ISCRITTI ANCL 
ALTRE 

PROVINCE 
NON ISCRITTI ANCL 

5   Monografici + 1 in omaggio 352,00 Euro 452,00 Euro    600,00 Euro + IVA 
8   Monografici + 2 in omaggio 562,00 Euro 722,00 Euro    960,00 Euro + IVA 
10 Monografici + 3 in omaggio 702,00 Euro 902,00 Euro 1.200,00 Euro + IVA 

 
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dip endenti e/o collaboratori 

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anch e se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno  
la scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1 .200,00 euro + IVA) 

 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere ap plicato all’acquisto dei Pacchetti monografici  
 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
 
 CREDITI FORMATIVI  
 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 
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AGGIORNAMENTO RSPP RISCHIO BASSO-UFFICI 
CORSO AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGO NO I COMPITI 

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER AZIENDE A RISCHIO BASSO 
 

23 – 30 MARZO 2017 
 

PREMESSA 
 
La Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012, 
disciplina, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n.81, i contenuti, le articolazioni e le modalità di 
espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di lavoro che intende svolgere, nei 
casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. 
 
Tutti i Datori di Lavoro con incarichi di RSPP (DL SPP) che hanno svolto l'ultima formazione prima dell'11 
Gennaio 2012 dovranno aggiornarsi obbligatoriamente entro e non oltre l'11 Gennaio 2017 . 
 
DESTINATARI 
 
Tutti i datori di lavoro con incarico di RSPP. 
 
OBIETTIVI 

Fornire gli aggiornamenti normativi, gestionali, tecnici e relazionali necessari per svolgere il ruolo di RSPP. 

PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO  

- Sistema legislativo e cenni di giurisprudenza 
- Responsabilità civile e penale 
- Soggetti del sistema di prevenzione secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità 
- Criteri e Strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 
- Mancati infortuni (near miss) 
- Il documento di valutazione dei rischi: contenuti e metodologie 
- Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 

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 
Durata: 6 ORE 
Calendario:  23 e 30 Marzo 2017 – dalle 14.00 alle 17.00 
Sede:  Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano  
Posti disponibili : massimo 25 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 122,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 120,00 + IVA Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata fattura) 
€. 150,00 + IVA Non iscritti ANCL 
 

E’ POSSIBILE RICHIEDERE ANCHE PER I TITOLARI RIMBOR SO A E.BI.PRO.  
 
Gli Studi/ Aziende che applicano il CCNL Studi prof essionali iscritte a E.BI.PRO. e a 
Fondoprofessioni possono chiedere il rimborso fino all’80%  
 
Gli Studi / Aziende che applicano il CCNL Studi pro fessionali iscritte a E.BI.PRO. e NON 
sono iscritte a Fondoprofessioni possono chiedere i l rimborso del 60%  
 
Gli Studi/ Aziende che applicano il CCNL Studi prof essionali NON iscritte a E.BI.PRO. 
NON possono chiedere alcun rimborso  
 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
E’ necessario compilare la Scheda di adesione riportata nella pagina successiva. La scheda deve essere 
inviata a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo anclupmilano@anclmilano.it 
  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 
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CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI DEGLI 

STUDI PROFESSIONALI 
 

3 MAGGIO 2017 
 
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 as sunti con contratti a tempo 
determinato ed indeterminato, apprendisti, collabor atori, 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. 
 
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. 
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CALENDARIO - SEDE - POSTI DISPONIBILI 
 
Calendario:  3 MAGGIO 2017 – dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Sede:  Presso la 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 

Euro 80,00 € +IVA 
 

ATTENZIONE 
 

PER I NUOVI ASSUNTI LA FORMAZIONE DEVE ESSERE REALI ZZATA ENTRO 60 GIORNI 
DALL’ASSUNZIONE 

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

 

CCNL APPLICATO ISCRITTI A EBIPRO ISCRITTI A 
FONDOPROFESSIONI 

ISCRITTI A 
ENTRAMBI GLI 

ENTI 
Studi professionali 60% NESSUN RIMBORSO 80% 

Altri CCNL NESSUN 
RIMBORSO 70% - 

 
Per informazioni sulle richieste di rimborso è nece ssario contattare la segreteria ANCL U.P. 
di Milano allo 02/58317241 
 
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  
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 
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 base   

paghe e amministrazione del personale 
 

PARTENZA  
3 APRILE 2017 

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

1° MODULO - LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  20 ore   

Il rapporto di lavoro  
Criteri distintivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato;Cenni sul contratto collettivo; La classificazione dei 
lavoratori: categorie, qualifiche e mansioni; Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato; Il rapporto di lavoro 
a tempo determinato; Il rapporto di lavoro a tempo parziale; Il potere disciplinare del datore di lavoro; 
Dimissioni e licenziamento. 
Assunzione e collocamento ordinario e obbligatorio 
La costituzione del rapporto di lavoro; Collocamento obbligatorio: la normativa; Adempimenti e denunce. 
Libro unico lavoro  
Orario di lavoro e periodo di riposo 
L’orario di lavoro; Il lavoro straordinario ed il lavoro supplementare; Il lavoro notturno; Il riposo settimanale; 
Le ferie. 
Le assunzioni agevolate e i contratti giovanili  
L’apprendistato; La tutela dei minori e degli adolescenti; le agevolazioni all’assunzione. 
Iscrizione enti previdenziali (INPS/INAIL) 
Inquadramento aziendale; L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; La denuncia d’esercizio; La 
classificazione delle aziende; La tariffa. 

2° MODULO - LA RETRIBUZIONE 32 ore 

La retribuzione 
La retribuzione: aspetti normativi; La struttura retributiva; La retribuzione ai fini previdenziali e fiscali; Gli 
elementi retributivi (correnti, differiti e di fine rapporto);I valori convenzionali; La diaria e l’indennità di 
trasferta;I fringe benefits; I contributi previdenziali; Le ritenute fiscali; Le detrazioni d’imposta. 
Il versamento delle imposte e dei contributi 
Il calcolo dei contributi e delle imposte; Delega unica e mod. F24 
Il conguaglio fiscale e contributivo 
Calcolo del conguaglio; Verifica delle detrazioni; Addizionali regionali e comunali; Il conguaglio contributivo.  
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3° MODULO - I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA GESTI ONE 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 ed Infortunio 
Normativa di riferimento; Modulistica; Le indennità economiche; Le integrazioni a carico del datore di lavoro. 
La denuncia d’infortunio; Le integrazioni economiche aziendali.  
 

4° MODULO -  TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI   20 ore 
 
TFR e competenze di fine rapporto 
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto;Anticipazioni ed acconti; La garanzia del trattamento di 
fine rapporto; Le altre somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro; Tassazione fiscale e 
trattamento previdenziale; Gli emolumenti arretrati di anni precedenti; Gestione fondo tesoreria; Previdenza 
complementare. 
Modelli fiscali CUD e 770 
Gli adempimenti del sostituto d’imposta; Le certificazioni. 
Il modello 730 
Il conguaglio da assistenza fiscale 
Le Assicurazioni INAIL 
L’autoliquidazione dei premi   
 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
Il percorso formativo si svolgerà in aula. Il corso ha un taglio estremamente pratico e contempla frequenti 
esercitazioni scritte che permettono di valutare il grado di apprendimento dei singoli corsisti I docenti 
supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. 
 
 
DOCENTI 
 
I docenti sono Consulenti del Lavoro con esperienza didattica e lavorativa pluriennale. 
  
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 96 ore articolate in 4 ore settimanali. Il percorso è strutturato in modo 
modulare. Sono previsti 4 moduli. Il corso avrà inizio il 3 Aprile 2017, l’intero percorso terminerà il 13 
Novembre  2017 
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CALENDARIO 
 
    
1° MODULO - LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Giornata Argomento Docente 

3/04/2017 14.00 – 18.00 Il Contratto di lavoro CdL - Luca Contardi 

12/04/2017 14.00 – 18.00 
Assunzione e collocamento ordinario e 
obbligatorio 

CdL - Luca Contardi 

19/04/2017 14.00 – 18.00 Libro unico e orario di lavoro CdL - Luca Contardi 

08/05/2017 14.00 – 18.00 
I Contratti Giovanili: apprendistato, lavoro 
minorile, esercitazione 

CdL - Donatella Gerosa  

15/05/2017 14.00-17.30 Iscrizione enti previdenziali (INAIL-INPS)  
CdL - Federica 
Manusardi 

15/05/2017 17.30-18.00 VERIFICA MODULO 
CdL - Federica 
Manusardi 

2° MODULO - LA RETRIBUZIONE   

Giornata Argomento Docente 

22/05/2017 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone  

29/05/2017 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone 

05/06/2017 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone 

12/06/2017 14.00 - 18.00 La retribuzione – Esercitazione CdL - Alessandro Carfì  

19/06/2017 14.00 - 18.00 Il versamento delle imposte e dei contributi  CdL - Luca Contardi 

28/06/2017 14.00 - 16.00 Restituzione esercitazione retribuzione CdL - Alessandro Carfì 

28/06/2017 16.00 - 18.00 Il conguaglio Fiscale 
CdL - Federica 
Manusardi 

03/07/2017 14.00 - 18.00                                                            l conguaglio Fiscale  
CdL - Federica 
Manusardi 

17/07/2017 9.00 – 11.00 Esercitazione sul conguaglio fiscale 
CdL - Federica 
Manusardi 

17/07/2017 11.00 – 13.00 VERIFICA MODULO CdL - Alessandro Carfì 

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

Giornata Argomento Docente 

04/09/2017 14.00 – 18.00 
La gestione  delle assenze:permessi 
congedi ed aspettative - Esercitazione 

CdL - Federica 
Manusardi 

11/09/2017 14.00 – 18.00 L’infortunio 
CdL - Federica 
Manusardi 

18/09/2017 14.00 – 18.00 La gestione  delle assenze: Malattia CdL - Donatella Gerosa 

25/09/2017 14.00 – 18.00 La gestione  delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

2/10/2017 14.00 – 18.00 
UNIEMENS, assegno nucleo familiare, 
Autoliquidazione 

CdL - Federica 
Manusardi 

12/10/2017 14.00 – 16.00 La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

12/10/2017 16.00 - 18.00 VERIFICA MODULO CdL - Stella Crimi 
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4° MODULO – TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI 

Giornata Argomento Docente 

16/10/2017 14.00 - 18.00 TFR CdL -  Luca Paone 

23/10/2017 14.00 - 18.00 TFR- esercitazione CdL -  Luca Paone 

30/10/2017 14.00 - 18.00 
TFR - Previdenza complementare - 
Esercitazione 

CdL - Alessandro Carfì 

6/11/2017 14.00 - 16.00 TFR restituzione esercitazione CdL - Alessandro Carfì 

6/11/2017 16.00 - 18.00 Modelli Fiscali CU e 770 CdL - Alessandro Carfì 

13/11/2017 14.00 - 16.00 Modello 730  CdL – Alessandro Carfì 

13/11/2017 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 
TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI   20 ore 300,00 + IVA 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro nuovo sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni modulo si effettuerà una verifica con il  rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che 
avranno  frequentato almeno il 70% delle ore. 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 

chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 

CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI S UI FINANZIAMENTI DI 
FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 
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LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO   

 
PARTENZA  

3 APRILE 2017 
 
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 relative alle differenti casistiche e procedure 
del rapporto di lavoro 
 
 
PROGRAMMA 

Il rapporto di lavoro  
Criteri distintivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato; Cenni sul contratto collettivo; La classificazione 
dei lavoratori: categorie, qualifiche e mansioni; Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato; Il rapporto di 
lavoro a tempo determinato; Il rapporto di lavoro a tempo parziale; Il potere disciplinare del datore di lavoro; 
Dimissioni e licenziamento. 
Assunzione e collocamento ordinario e obbligatorio 
La costituzione del rapporto di lavoro; Collocamento obbligatorio: la normativa; Adempimenti e denunce. 
Libro unico lavoro  
Orario di lavoro e periodo di riposo 
L’orario di lavoro; Il lavoro straordinario ed il lavoro supplementare; Il lavoro notturno; Il riposo settimanale; 
Le ferie. 
Le assunzioni agevolate e i contratti giovanili  
L’apprendistato; La tutela dei minori e degli adolescenti; le agevolazioni all’assunzione. 
Iscrizione enti previdenziali (INPS/INAIL) 
Inquadramento aziendale; L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; La denuncia d’esercizio; La 
classificazione delle aziende; La tariffa. 
 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
Il percorso formativo si svolgerà in aula. Il corso ha un taglio estremamente pratico e contempla frequenti 
esercitazioni scritte che permettono di valutare il grado di apprendimento dei singoli corsisti I docenti 
supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. 
 
 
DOCENTI 
 
I docenti sono Consulenti del Lavoro con esperienza didattica e lavorativa pluriennale. 
  
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore articolate in 4 ore settimanali. Il corso avrà inizio il 3 Aprile 2017 
è terminerà il 15 Maggio 2017. 
 
 
CALENDARIO  
 
Giornata Argomento Docente 

03/04/2017 14.00 – 18.00 Il Contratto di lavoro CdL - Luca Contardi 

12/04/2017 14.00 – 18.00 
Assunzione e collocamento ordinario e 
obbligatorio 

CdL - Luca Contardi 

19/04/2017 14.00 – 18.00 Libro unico e orario di lavoro CdL - Luca Contardi 

08/05/2017 14.00 – 18.00 
I Contratti Giovanili: apprendistato, lavoro 
minorile, esercitazione 

CdL - Donatella Gerosa  

15/05/2017 14.00-17.30 Iscrizione enti previdenziali (INAIL-INPS)  
CdL - Federica 
Manusardi 

15/05/2017 17.30-18.00 VERIFICA MODULO 
CdL - Federica 
Manusardi 

 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€ 250,00 + Iva per gli iscritti ANCL 
€ 300.00 + Iva per i NON iscritti ANCL 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro nuovo sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni modulo si effettuerà una verifica con il rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che 
avranno frequentato almeno il 70% delle ore. 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 

chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 

CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI S UI FINANZIAMENTI DI 
FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 
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LA RETRIBUZIONE 
 

PARTENZA  
22 MAGGIO 2017 

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

La retribuzione 
La retribuzione: aspetti normativi; La struttura retributiva; La retribuzione ai fini previdenziali e fiscali; Gli 
elementi retributivi (correnti, differiti e di fine rapporto);I valori convenzionali; La diaria e l’indennità di 
trasferta;I fringe benefits; I contributi previdenziali; Le ritenute fiscali; Le detrazioni d’imposta. 
Il versamento delle imposte e dei contributi 
Il calcolo dei contributi e delle imposte; Delega unica e mod. F24 
Il conguaglio fiscale e contributivo 
Calcolo del conguaglio; Verifica delle detrazioni; Addizionali regionali e comunali; Il conguaglio contributivo.  

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



 

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 

 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore articolate in 4 ore settimanali. Il corso avrà inizio il 22 Maggio 
2017 e terminerà il 17 Luglio 2017. 
 
CALENDARIO 
    
    

Giornata Argomento Docente 

22/05/2017 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone  

29/05/2017 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone 

05/06/2017 14.00 - 18.00 La retribuzione CdL -  Luca Paone 

12/06/2017 14.00 - 18.00 La retribuzione – Esercitazione CdL - Alessandro Carfì  

19/06/2017 14.00 - 18.00 Il versamento delle imposte e dei contributi  CdL - Luca Contardi 

28/06/2017 14.00 - 16.00 Restituzione esercitazione retribuzione CdL - Alessandro Carfì 

28/06/2017 16.00 - 18.00 Il conguaglio Fiscale 
CdL - Federica 
Manusardi 

03/07/2017 14.00 - 18.00                        l conguaglio Fiscale  
CdL - Federica 
Manusardi 

17/07/2017 9.00 – 11.00 Esercitazione sul conguaglio fiscale 
CdL - Federica 
Manusardi 

17/07/2017 11.00 – 13.00 VERIFICA  CdL - Alessandro Carfì 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€ 400,00 + iva per iscritti ANCL 
€ 480,00 + iva  per i NON iscritti ANCL 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro nuovo sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni modulo si effettuerà una verifica con il rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che 
avranno frequentato almeno il 70% delle ore. 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 

chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 

CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI S UI FINANZIAMENTI DI 
FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 
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I RAPPORTI CON INPS ED INAIL E LA GESTIONE DELLE AS SENZE 
 

PARTENZA  
4 SETTEMBRE 2017 

 
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 gestire i rapporti con gli Enti e 
per elaborare in busta paga le assenze dei lavoratori 
 
 
PROGRAMMA 

Permessi, congedi e aspettative 
Aspetti economici e normativi; Il congedo matrimoniale; I permessi ai donatori di sangue; Permessi elettorali;  
Permessi per cariche sociali; Permessi per studio. 

  UNIEMENS;  
 Assegno nucleo familiare;  

Malattia e Maternità ed Infortunio 
Normativa di riferimento; Modulistica; Le indennità economiche; Le integrazioni a carico del datore di lavoro. 
La denuncia d’infortunio; Le integrazioni economiche aziendali.  
 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
Il percorso formativo si svolgerà in aula. Il corso ha un taglio estremamente pratico e contempla frequenti 
esercitazioni scritte che permettono di valutare il grado di apprendimento dei singoli corsisti I docenti 
supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. 
 
 
DOCENTI 
 
I docenti sono Consulenti del Lavoro con esperienza didattica e lavorativa pluriennale. 
  
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 24 ore articolate in 4 ore settimanali. Il corso avrà inizio il 4 Settembre 
2017 e terminerà il 12 Ottobre  2017 
 
 
CALENDARIO  
 
Giornata Argomento Docente 

04/09/2017 14.00 – 18.00 
La gestione delle assenze:permessi 
congedi ed aspettative - Esercitazione 

CdL - Federica 
Manusardi 

11/09/2017 14.00 – 18.00 L’infortunio 
CdL - Federica 
Manusardi 

18/09/2017 14.00 – 18.00 La gestione delle assenze: Malattia CdL - Donatella Gerosa 

25/09/2017 14.00 – 18.00 La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

2/10/2017 14.00 – 18.00 
UNIEMENS, assegno nucleo familiare, 
Autoliquidazione 

CdL - Federica 
Manusardi 

12/10/2017 14.00 – 16.00 La gestione delle assenze: Maternità CdL - Stella Crimi 

12/10/2017 16.00 - 18.00 VERIFICA  CdL - Stella Crimi 

 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€ 300,00 + Iva costo per iscritti ANCL 
€ 360,00 + Iva costo per NON iscritti ANCL 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro nuovo sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni modulo si effettuerà una verifica con il rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che 
avranno frequentato almeno il 70% delle ore. 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 

chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 

CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI S UI FINANZIAMENTI DI 
FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41 
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TFR E ADEMPIMENTI ANNUALI  
 

PARTENZA  
16 OTTOBRE 2017 

 
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 svolgere tutte le procedure 
richieste dagli adempimenti annuali e gli adempimenti 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 Assicurazioni INAIL 
L’autoliquidazione dei premi   
 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
Il percorso formativo si svolgerà in aula. Il corso ha un taglio estremamente pratico e contempla frequenti 
esercitazioni scritte che permettono di valutare il grado di apprendimento dei singoli corsisti I docenti 
supporteranno le lezioni con materiale da loro prodotto. 
 
 
DOCENTI 
 
I docenti sono Consulenti del Lavoro con esperienza didattica e lavorativa pluriennale. 
  
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano – via Aurispa, 7 Milano 
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti 
 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore articolate in 4 ore settimanali. Il percorso è strutturato in modo 
modulare.  
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CALENDARIO 
 

Giornata Argomento Docente 

16/10/2017 14.00 - 18.00 TFR CdL -  Luca Paone 

23/10/2017 14.00 - 18.00 TFR- esercitazione CdL -  Luca Paone 

30/10/2017 14.00 - 18.00 
TFR - Previdenza complementare - 
Esercitazione 

CdL - Alessandro Carfì 

6/11/2017 14.00 - 16.00 TFR restituzione esercitazione CdL - Alessandro Carfì 

6/11/2017 16.00 - 18.00 Modelli Fiscali CU e 770 CdL - Alessandro Carfì 

13/11/2017 14.00 - 16.00 Modello 730  CdL – Alessandro Carfì 

13/11/2017 16.00 - 18.00 VERIFICA MODULO CdL - Alessandro Carfì 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€ 250,00 + Iva per gli iscritti ANCL 
€ 300.00 + Iva per i NON iscritti ANCL 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro nuovo sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni modulo si effettuerà una verifica con il  rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che 
avranno  frequentato almeno il 70% delle ore. 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azi enda iscritta a FONDOPROFESSIONI può 

chiedere il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 

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

 


