ELENCO ATTIVITA’ FORMATIVA – ANCL UP DI MILANO
APRILE 2019
Sezione

Seminari

Titolo

Durata e calendario

Le tariffe dei premi INAIL 2019

18 Aprile 2019
4 ore
20 Aprile 2019
4 ore

Monografici

Il distacco del lavoratore in Italia e all’estero

Seminari

LA CONSULENZA PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO
IMPIEGO

7 Giugno 2019
7 ore

Le tariffe dei premi INAIL 2019
18 APRILE 2019
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 e ufficio risorse umane.
OBIETTIVI/FINALITA’
Il seminario si pone l’obiettivo di esaminare le innovazioni apportate dalle nuove tariffe INAIL in
vigore dal 1° Gennaio 2019.
Durante il seminario verranno prese in esame alcune casistiche concernenti il nuovo elenco delle
lavorazioni assicurative.
PROGRAMMA





Cenni sulle tariffe 2000
Le tariffe 2019
o Sintesi delle modalità di applicazione delle tariffe
o Nuovi criteri di oscillazione del tasso
o Differenza delle oscillazioni fra le tariffe 2000 e 2019
o La nuova imputazione degli oneri diretti
o Esame del nuovo modello 20SM
o Esame dell’elenco delle lavorazioni
o Esame di casi particolari riferiti alle lavorazioni
La nuova gestione delle PAT ponderate

Nel pomeriggio verranno analizzati casistiche e quesiti portati dai partecipanti.
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. In particolare le nozioni teoriche saranno
seguite da esempi che consentono di vedere nell’immediatezza le ricadute operative
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.
RELATORE
Fabio Francia
Funzionario INAIL – Responsabile Processo aziende e Prevenzione – Collaboratore con la Direzione centrale
rapporto assicurativo

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO
18 Aprile 2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.30
Ore 9.00 registrazione partecipanti

SEDE E POSTI DISPONIBILI
ISTITUTO SALESIANI – via Melchiorre Gioia,60 - 20121 Milano
Minimo 25 – Massimo 50 posti

QUOTA DI ISCRIZIONE
€. 142,00 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
€. 182,00 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.
€. 220,00 + IVA Non iscritti ANCL

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per i Consulenti del Lavoro
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito del CNO. Clicca qui per iscriverti on line E’ necessario
inviare la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo : anclupmilano@anclmilano.it o via fax al n.
02/58.310253
Per tutti coloro che non sono Consulenti del Lavoro
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro sito della formazione Clicca qui per iscriversi on line
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 7 crediti.

Il distacco del lavoratore in Italia e all’estero
20 MAGGIO 2019
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’
Il corso consente di analizzare l’istituto del distacco analizzando le diverse tipologie e i relativi adempimenti
richiesti.

PROGRAMMA
Le differenze tra distacco trasferta trasferimento
Obblighi normativi e retributivi
La tassazione su base convenzionale
Obblighi e tutele assicurative

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

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

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO
20 MAGGIO 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Ore 13.45 registrazione partecipanti

SEDE E POSTI DISPONIBILI
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 60, Milano
Minimo 15 - Massimo 50 posti

QUOTA DI ISCRIZIONE
€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)
€. 90,00 + IVA per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province.
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL
PER AVERE UNO SCONTO ACQUSITA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO PER
UTILIZZARLO

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

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

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

NON ISCRITTI ANCL
600,00 Euro + IVA
960,00 Euro + IVA
1.200,00 Euro + IVA

I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dipendenti e/o collaboratori
I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anche se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno la
scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1.200,00 euro + IVA)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per i Consulenti del Lavoro
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito del CNO. Clicca qui per iscriverti on line E’ necessario
inviare la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo : anclupmilano@anclmilano.it o via fax al n.
02/58.310253
Per tutti coloro che non sono Consulenti del Lavoro
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro sito della formazione Clicca qui per iscriversi on line
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.

LA CONSULENZA PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO
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’
Il corso consente di analizzare le procedure e le regole della Pubblica Amministrazione riferite alla materia
pensionistica

METODOLOGIA
L’ incontro 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 nella consulenza.
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
e con l’analisi delle criticità riscontrate sul campo.
CONTENUTI
Le peculiarità all’interno della gestione dei dipendenti pubblici
Le voci retributive utili al calcolo della pensione
La prescrizione contributiva e le correzioni applicabili da parte dell’amministrazione competente
Il nuovo modello Passweb
Il dialogo con l’Assicurazione generale obbligatoria: la ricongiunzione onerosa, la vecchia L. 322 e la
L. 228/2012
Il nuovo cumulo contributivo e la Gestione Ex Inpdap
DOCENTE
Dott. Luigi Pallotta – Direzione Centrale pensioni, gestione dipendenti pubblici.
SEDE E POSTI DISPONIBILI
Il seminario si svolgerà presso la sede di palazzo Clerici. via Clerici,5, 20121 Milano MI

Posti disponibili: minimo 15 – massimo 45
DATA E ORARIO
7 Giugno 2019 dalle 9.30 alle 17.30
COSTO
€.202,00 Iscritti ANCL (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)
€.200,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL
€. 350,00 + IVA Non iscritti ANCL
PREZZO RISERVATO AGLI ISCRITTI INTERO PERCORSO PREVIDENZIALE
€ 120,00
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.

E’ necessario effettuare il pagamento contestualmente all’iscrizione tramite bonifico sul Conto
Corrente intestato a
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano - Iban IT 09 I 03111 01632 000000001231
Per altre eventuali modalità di pagamento contattare l’ANCL UP di Milano al n. 02/58.31.72.41
DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi
antecedenti l’inizio del corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione
ed inviato il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente
la clausola relativa alla disdetta.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per i Consulenti del Lavoro
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito del CNO. Clicca qui per iscriverti on line E’ necessario
inviare la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo : anclupmilano@anclmilano.it o via fax al n.
02/58.310253
Per tutti coloro che non sono Consulenti del Lavoro
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro sito della formazione Clicca qui per iscriversi on line
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
seminario rilascia 7 crediti.

