
ELENCO ATTIVITA’ FORMATIVA – ANCL UP DI MILANO 
CATALOGO GENNAIO 2020 

 

Sezione Titolo Durata e calendario 

Monografici 
LA GESTIONE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO 

NEL 2020 
4 ore 

06/03/2020 

Monografici 
L’impatto del nuovo Codice della crisi d’impresa nella 

disciplina lavoristica 
Il ruolo centrale del Consulente del lavoro 

4 ore 
16/03/2020 

Seminari LA SISTEMAZIONE DEGLI ERRORI UNIEMENS 7 ore 
12/03/2020 

Alta Formazione 
ACCESSI E CALCOLO PENSIONISTICO 7 ore 

14/02/2020 

Alta Formazione 
GLI ANTICIPI DELLA PENSIONE 7 ore 

20/03/2020 

Alta Formazione 
CARPE PC: UNO STRUMENTO PER IL CALCOLO 

PENSIONISTICO 
 

7 ore 
27/03/2020 

Alta Formazione 
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI ENPALS 7 ore 

03/04/2020 

Alta Formazione 
L'EXPATING E GLI ASPETTI PREVIDENZIALI CONNESSI 7 ore 

17/04/2020 

Alta Formazione 
LE CASSE ORDINI PROFESSIONALI. ENPACL: il sistema 
pensionistico dei Consulenti del Lavoro e il progetto 

‘UNIVERSOPREVIDENZA’ 

7 ore 
08/05/2020 

Alta Formazione 
LA CONSULENZA PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO 

IMPIEGO 
7 ore 

15/05/2020 

Alta Formazione 
LABORATORIO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE 7 ore 

22/05/2020 

Corsi Sicurezza 
CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI 

LAVORATORI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL 
LAVORO 

6 ore 
06/05/2020 

Corsi Sicurezza 
AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO 

IN ATTIVITÀ RISCHIO INCENDIO BASSO 

2 ore 
17/03/2020 

Corsi Sicurezza 
 

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 
 

4 ore 
17/03/2020 

Corsi Sicurezza 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I 

LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

8 ore 
11/03/2020 

Corsi Sicurezza 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I 

LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI – 
FORMAZIONE GENERALE 

4 ore 
11/03/2020 

Corsi Sicurezza 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I 

LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI – 
FORMAZIONE SPECIFICA 

4 ore 
11/03/2020 

 



LA GESTIONE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO NEL 2020 
6 MARZO 2020 

 
DESTINATARI 
 

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

 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 

Il corso si pone i seguenti obiettivi: 
comprendere le linee guida in materia di fisco e previdenza dei lavoratori italiani inviati all'estero 
individuare le criticità nel calcolo del costo del lavoro legate all'expating 
padroneggiare le convenzioni internazionali sia in tema fiscale sia in tema previdenziale 
 

PROGRAMMA 
 

La residenza fiscale ex art. 2 TUIR e art. 4 Conv.ne Ocse 
L'articolo 15 delle convenzioni internazionali su modello Ocse 
Le retribuzioni convenzionali fra fisco e previdenza 
La formazione del credito d'imposta in caso di doppia imposizione 
La mobilità internazionale dal punto di vista previdenziale: retribuzione effettiva e convenzionale, voci 
assicurative e matricole dedicate 
La totalizzazione internazionale 
 

METODOLOGIA E MATERIALE 
 

L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di far comprendere 
la normativa e di favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
Per avere risposta ai quesiti, gli stessi dovranno essere tassativamente inviati 3 gg lavorativi prima dell’inizio 
del corso. Ai quesiti che perverranno oltre tale termine verrà fornita risposta solo in un secondo tempo. 

 

RELATORI 
 

Antonello Orlando - Consulente del lavoro 
Michela Magnani - Dottore commercialista e revisore contabile 

 
DATA E ORARI  
 

6 Marzo 2020 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 25 - Massimo 50 posti 
 

 

 

 



QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

€. 75,00 Iscritti ANCL (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL  
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

E’ necessario effettuare il pagamento tramite bonifico sul Conto Corrente intestato a  

A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano -  Iban IT85L0311101634000000011231 

 

DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti 
l’inizio del corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il 
materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola 
relativa alla disdetta. 

 
  

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

  

PACCHETTO MONOGRAFICI  ISCRITTI ANCL  NON ISCRITTI ANCL  

5   Monografici + 1 in omaggio  352,00 Euro     600,00 Euro + IVA  

8   Monografici + 2 in omaggio  562,00 Euro     960,00 Euro + IVA  

10 Monografici + 3 in omaggio  702,00 Euro  1.200,00 Euro + IVA  

  
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dipendenti e/o collaboratori  

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anche se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno la 

scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1.200,00 euro + IVA)  

 

 

 
 
 

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. 

 

  
 

      

  

   

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

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

 

La pratica per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta 
TASSATIVAMENTE ENTRO 8 giorni prima della partenza 

 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
mailto:anclupmilano@anclmilano.it
https://anclmi.namirial.com/


LA SISTEMAZIONE DEGLI ERRORI UNIEMENS 
 

12 MARZO 2020 
 

DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti, ai collaboratori di studio e ai praticanti CdL. 

 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 

Il corso consentirà di comprendere come effettuare la compilazione Uniemens per casi particolari, come 
comunicare con l'INPS tramite il Cassetto bidirezionale, come gestire i dati contributivi e retributivi, come 
effettuare il controllo dei flussi come gestire gli Errori in Emens ed Uniemens, come gestire l’Esito della 
regolarizzazione, i Modelli VIG, la Documentazione da inviare le Note di rettifica ed il DURC interno 

  

METODOLOGIA  
 

Il percorso prevede una formazione d’aula, supportata da metodologie attive, con lo scopo di: 
 far comprendere l’importanza del welfare aziendale per l’attività del Consulente del Lavoro 
 favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro 

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta azioni didattiche ampiamente centrate su 
interazioni e feed-back con l’utilizzo di casi reali predisposti dal docente o preventivamente presentati dai 
partecipanti 

 

PROGRAMMA 
 
Uniemens: predisposizione e controllo dei flussi 
Il danno pensionistico per i lavoratori quale conseguenza degli errori in Uniemens 
Squadrature e regolarizzazioni anche alla luce degli ultimi messaggi INPS 6/08/2015 n. 5207 e 6/12/2016 n. 
4973 
Variazioni con e senza valenza contributiva 
Esito della regolarizzazione (dm10/vig)  
Le verifiche dell’INPS e le note di rettifica 
Le modalità per respingere le note di rettifica  
DURC on line e DURC interno: allineati i sistemi di verifica, messaggio 3220 del 3 agosto 2017  
Funzionalità del cassetto bidirezionale per le comunicazioni con L’INPS 
 

DOCENTI 
 

Alessandro Graziano - Consulente del Lavoro – Presidente ANCL Milano 
Dott. Gherardo Chiancone – Responsabile dell’agenzia INPS Flussi contributivi di Milano  
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 

Il corso ha una durata complessiva di 7 ore dalle 9.30 alle 17.30 
Calendario: 12 MARZO 2020 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani - via Melchiorre Gioia, 60/62 Milano 
Minimo 12 - Massimo 100 posti 
 
 



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

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

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 142,00 Iscritti ANCL (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

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

€. 220,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

E’ necessario effettuare il pagamento tramite bonifico sul Conto Corrente intestato a  

A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano -  Iban IT85L0311101634000000011231 

 

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’ inoltre 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

      

  

   

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

La pratica per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta 
TASSATIVAMENTE 8 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO 

 

Per informazioni chiamare l’ANCL di Milano 02/58317241 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
mailto:anclupmilano@anclmilano.it
https://anclmi.namirial.com/


L’impatto del nuovo Codice della crisi d’impresa nella disciplina lavoristica 
Il ruolo centrale del Consulente del lavoro 

16 MARZO 2020 
 

DESTINATARI 
 

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

 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 

Il corso si pone la finalità di analizzare il ruolo del consulente del lavoro alla luce della Riforma introdotta 
dal D.Lgs 14/2019 che entrerà in vigore a Ferragosto. 
 

PROGRAMMA 
 

I contenuti della Riforma introdotta dal D.Lgs 14/2019 che entrerà in vigore a Ferragosto 
La nascita di un “diritto concorsuale del lavoro” ignorato nell’attuale Legge Fallimentare 
La sospensione ex lege dei rapporti di lavoro all’apertura della procedura e il superamento dell’attuale 
art.72 LF 
Il ruolo (delicato) del curatore e le decisioni che può prendere in merito ai rapporti di lavoro: recesso o 
subentro 
La risoluzione “di diritto” (criticità e conseguenze per i lavoratori) 
I riflessi della cessazione del rapporto di lavoro: indennità di preavviso, Naspi, ticket Naspi 
Le novità del Codice sulle procedure di trasferimento d’azienda o di ramo  
I licenziamenti collettivi nell’ambito della crisi d’impresa 

Ammortizzatori sociali per le imprese in stato di crisi.   
 

METODOLOGIA E MATERIALE 
 

L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di far comprendere 
la normativa e di favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
Per avere risposta ai quesiti, gli stessi dovranno essere tassativamente inviati 3 gg lavorativi prima dell’inizio 
del corso. Ai quesiti che perverranno oltre tale termine verrà fornita risposta solo in un secondo tempo. 

 
RELATORE 
 

Francesco Natalini - Consulente del lavoro 

 
DATA E ORARI  
 

16 Marzo 2020 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 25 - Massimo 50 posti 
 



QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

€. 75,00 Iscritti ANCL (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL  
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

 

E’ necessario effettuare il pagamento tramite bonifico sul Conto Corrente intestato a  

A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano -  Iban IT85L0311101634000000011231 

 

DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti 
l’inizio del corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il 
materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola 
relativa alla disdetta. 

 
  

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

  

PACCHETTO MONOGRAFICI  ISCRITTI ANCL  NON ISCRITTI ANCL  

5   Monografici + 1 in omaggio  352,00 Euro     600,00 Euro + IVA  

8   Monografici + 2 in omaggio  562,00 Euro     960,00 Euro + IVA  

10 Monografici + 3 in omaggio  702,00 Euro  1.200,00 Euro + IVA  

  
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dipendenti e/o collaboratori  

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anche se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno la 

scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1.200,00 euro + IVA)  

 

 

 
 
 

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. 

 
 

  
 

      

  

   

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

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

 

La pratica per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta 
TASSATIVAMENTE ENTRO 8 giorni prima della partenza 

 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
mailto:anclupmilano@anclmilano.it
https://anclmi.namirial.com/


ACCESSI E CALCOLO PENSIONISTICO 
 
DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 
Il percorso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio nonché 
ai Praticanti CdL. 
 
OBIETTIVI 
Due sono gli obiettivi della giornata: 

1) Comprendere ed individuare i differenti accessi alla pensione presenti all’interno dell’INPS; 
2) Comprendere i pilastri dei metodi di calcolo pensionistico (retributivo, contributivo, misto) 

 
CONTENUTI 
 

 I sistemi di calcolo pensionistico 
 Le scelte fra i tre sistemi e strategie di consulenza sull’importo della pensione 
 Trattamenti pensionistici: vecchiaia, anticipata 
 La riforma Fornero : cosa è cambiato 
 Età pensionabile e aspettativa di vita 
 La pensione di inabilità erogata dall’Inps 
 Requisiti anagrafici per l’accesso pensionistico 
 Meccanismi di anticipo nel sistema contributivo 
 Criteri per la separazione dei criteri di calcolo 
 Casi particolari 
 Adeguamenti dei requisiti di età alla speranza di vita 
 Opzione Donna 

 
Prestazioni per invalidi o disabili 

 La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi e per i non vedenti 
 Prestazioni economiche: l’assegno mensile di invalidità civile e l’assegno ordinario di 

invalidità 
 Requisiti per l’assegno di invalidità civile: 
 Parziale riduzione della capacità lavorativa 
 Stato di bisogno economico 
 Assegno ordinario di invalidità: 
 condizioni per la fruizione 
 regimi di compatibilità e incompatibilità 
 il calcolo dell’importo 
 riduzione per reddito da lavoro 

 
RELATORE 
Dott.ssa RITA COMANDINI - Direzione Centrale Pensioni INPS 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
14 Febbraio 2020  
Dalle 9.30 alle 17.30 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
BANCA MEDIOLANUM a Palazzo Biandrà, Via Santa Margherita 1, 20121 Milano MI 



Minimo 15 massimo 40 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
 
€.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 
 
 
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  



ANTICIPI DELLA PENSIONE 
 
DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 
Il percorso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio nonché 
ai Praticanti CdL. 
 
OBIETTIVI 
Saper individuare gli accessi derogatori e gli strumenti di flessibilità per anticipare la possibilità di 
andare in pensione 
 
CONTENUTI 

 Gli accessi derogatori a pensione 
 Gli usurati: 
 Quadro normativo e novità del DM 20.09.2017 
 Definizione dei lavoratori addetti a mansioni usuranti 
 Regole dell’accesso pensionistico anticipato 
 Novità in materia di documentazione da allegare alla domanda 
 Termini di presentazione della domanda 
 Abrogazione delle finestre di differimento e sospensione degli adeguamenti alla speranza di 

vita 
 Computo dei periodi di lavoro usurante 
 Diversi criteri di accesso in base ai gruppi 
 Altre opzioni per gli addetti a mansioni usuranti 

Le tre forme di Ape e la Rita  - Nuove forme di flessibilità 
 Disciplina e normativa di riferimento 
 Regole per l’Ape volontario 
 Requisiti di accesso 
 Caratteristiche del prestito bancario 
 Procedura per la richiesta 
 Ape social: ambito di applicazione e condizioni di accesso 
 Ape aziendale: regole e ambito di applicazione 
 RITA: analisi dell’istituto e ambito di applicazione 
 I lavoratori precoci 
 Le novità in cantiere 

La previdenza complementare dopo le novità 2017 
 Legge 4 agosto 2017, n. 124: le novità per la previdenza complementare 
 Sistemi di contribuzione della Previdenza Complementare: adesione con percentuali di TFR 
 inferiori al 100% 
 I Fondi di previdenza contrattuali: le possibili scelte del lavoratore 
 I Fondi di previdenza aperta e la contribuzione 
 Nuove regole per il riscatto delle prestazioni previdenziali 
 Aspetti amministrativi di gestione della previdenza complementare 
 La tassazione per le prestazioni dei Fondi di Previdenza 

 
RELATORE 
Dott. ANTONELLO ORLANDO - Consulente del Lavoro 
 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 



 
13 Marzo 2020 
dalle 9.30 alle 17.30 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
BANCA MEDIOLANUM a Palazzo Biandrà, Via Santa Margherita 1, 20121 Milano MI 

Minimo 15 massimo 40 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
 
€.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 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARPE PC: UNO STRUMENTO PER IL CALCOLO PENSIONISTICO 
 
DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 
Il percorso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio nonché 
ai Praticanti CdL. 
 
OBIETTIVI 
Saper utilizzare lo strumento di CARPE per erogare la consulenza pensionistica 
 
CONTENUTI 
 

 Esercitazioni di calcolo pensionistico 
 L’analisi del conto assicurativo 
 Il confronto tra i tre metodi di calcolo 
 la ricongiunzione come mezzo di aumento dell'assegno pensionistico 
 ILLUSTRAZIONE DEL PROGRAMMA CARPE 
 Casi pratici 

 
RELATORI 
Dott.ssa RITA COMANDINI - Direzione Centrale Pensioni INPS 
Dott.ssa BARBARA CIALDELLA - Agenzia INPS Trieste 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
27 Marzo 2020  
Dalle 9.30 alle 17.30 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
BANCA MEDIOLANUM a Palazzo Biandrà, Via Santa Margherita 1, 20121 Milano MI 

Minimo 15 massimo 40 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
 
€.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 
 
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 

 
 
 



CONTRIBUTI E PRESTAZIONI ENPALS 
 
DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 
Il percorso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio nonché 
ai Praticanti CdL. 
 
 
OBIETTIVI 
Analizzare le modalità di contribuzione dei lavoratori dello spettacolo ed individuare le relative 
prestazioni pensionistiche 
 
CONTENUTI 
 
 Le categorie dei lavoratori dello spettacolo 
 I requisiti ridotti originari 
 L'armonizzazione rispetto ai requisiti ordinari di accesso a pensione 
 La convenzione fra AGO ed Ex Enpals 

 
RELATORE 
Dott. Massimo Abballe, Direzione Centrale pensioni ex ENPALS 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
3 Aprile 2020  
Dalle 9.30 alle 17.30 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
BANCA MEDIOLANUM a Palazzo Biandrà, Via Santa Margherita 1, 20121 Milano MI 

Minimo 15 massimo 40 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
 
€.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 
 
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 

 
 
 



L'EXPATING E GLI ASPETTI PREVIDENZIALI CONNESSI 
 
DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 
Il percorso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio nonché 
ai Praticanti CdL. 
 
 
OBIETTIVI 
Conoscere la disciplina degli aspetti previdenziali connessi alla gestione del rapporto di lavoro in 
caso di invio all’estero varia a seconda della destinazione geografica del lavoratore. 
 
CONTENUTI 
 
 Le differenze fra trasferta, trasferimento e distacco anche in ambito internazionale 
 Il regolamento comunitario 883/20014 
 I documenti Portatili A1, DA1, S1 
 Il caso dei Co.co.co all’estero 
  Le convenzioni ExtraUe: analisi delle principali: Usa e Argentina, etc. 
 Le differenze fra retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali nei casi dell’expating 

 
RELATORE 
Dott.ssa ROSA MARIA MORRONE - Direzione Regionale INPS Piemonte, referente Convenzioni 
Internazionali 
 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
17 Aprile 2020 
dalle 9.30 alle 17.30 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
BANCA MEDIOLANUM a Palazzo Biandrà, Via Santa Margherita 1, 20121 Milano MI 

Minimo 15 massimo 40 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
 
€.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 
 
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 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__Co.co.co&d=DwMFaQ&c=uSEuY5DFUpK1tHJgduTViA&r=WJ2E6Bb1A8XOvSlYInUy5oNchfKmqq-l7RbClEHsOS0&m=LjJwJpfljeUC0XZWxtZliiT6d2KIn5zG0DzXgoAP-Co&s=w_WN7P8_B1jr6imtG-huBBtaDoqYZTdaSIWL1wpiICU&e=


LA CONSULENZA PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO 
 

DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 
Il percorso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio nonché 
ai Praticanti CdL. 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi della giornata sono: 

1) Conoscere le peculiarità della gestione dei dipendneti pubblici 
2) Conoscere le voci utili per il calcolo pensionistico;  
3) Analizzare la gestione Ex Inpdap. 

 
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 

 
RELATORE 
Dott. Luigi Pallotta – Direzione Centrale pensioni, gestione dipendenti pubblici 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
15 Maggio 2020 
Dalle 9.30 alle 17.30 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
BANCA MEDIOLANUM a Palazzo Biandrà, Via Santa Margherita 1, 20121 Milano MI 

Minimo 15 massimo 40 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
 
€.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 
 
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 



LE CASSE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E L’ENTE DI CATEGORIA 
 
DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 
Il percorso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio nonché 
ai Praticanti CdL. 
 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi della giornata sono: 

1) Conoscere e confrontare i sistemi previdenziali delle Casse dei principali Ordini professionali;  
2) Conoscere le prestazioni ENPACL e la piattaforma UNIVERSOPREVIDENZA 

 
CONTENUTI 
 
Le casse dei liberi professionisti 
 I regolamenti delle casse dei:Dottori commercialisti, Medici, Ingegneri/Architetti, Farmacisti, 

Veterinari  
 Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: regole e caratteristiche 
 Confronto fra le opportunità alla luce dell’applicazione della legge 232/201 

 
RELATORE 
Dott. MARIO VERITA’ - Consulente previdenziale 
 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
8 Maggio 2020 
Dalle 9.30 alle 13.30 
 

ENPACL: IL SISTEMA PENSIONISTICO DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
E IL PROGETTO ‘UNIVERSOPREVIDENZA’ 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi della giornata sono: 

1) Conoscere i meccanismi di funzionamento del sistema pensionistico della Categoria; 
2) Comprendere le strategie di welfare integrato dell’ENPACL;  
3) Apprendere i contenuti del progetto ‘UNIVERSOPREVIDENZA’. 

 
CONTENUTI 
 
 
 Il sistema di finanziamento e il bilancio tecnico 
 Le prestazioni 
 I contributi e la ‘modularità’ contributiva 
 Le forme di assistenza 
 La piattaforma software ‘UNIVERSOPREVIDENZA’ 

 
RELATORE 
FABIO FARETRA, Direttore Generale 



 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
8 Maggio 2020 
Dalle 14.30 alle 17.30 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
BANCA MEDIOLANUM a Palazzo Biandrà, Via Santa Margherita 1, 20121 Milano MI 

Minimo 15 massimo 40 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
 
€.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 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORIO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE 

DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 
Il percorso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio nonché 
ai Praticanti CdL. 
 
OBIETTIVI 
Conoscere il corretto approccio in materia di consulenza previdenziale attraverso l’analisi di casi  
 
CONTENUTI 
 

Come ottenere l’accesso al pensionamento utilizzando differenti strumenti:  
 ammortizzatori sociali  
 flessibilità al pensionamento,  
 opzioni per i differenti metodi di calcolo 
 Le opzioni costose: APe R.I.T.A. riscatto del periodo di studi 

 
La programmazione a medio termine dell’uscita dal mondo del lavoro: costruiamo e 
progettiamo il futuro 

 
RELATORE 
Dott. MARIO VERITÀ-Consulente Previdenziale 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
22 Maggio 2020 
Dalle 9.30 alle 17.30 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
BANCA MEDIOLANUM a Palazzo Biandrà, Via Santa Margherita 1, 20121 Milano MI 

Minimo 15 massimo 40 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
€.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 
 
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 

 
 

 



CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA 
SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
6 MAGGIO 2020 

PREMESSA 
I contenuti del corso, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e al T.U. sulla salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro, affrontano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con 
particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all'organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il 
D.Lgs. 81/2008, alle nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio 
e le relative misure di prevenzione. Viene inoltre fornito un approfondimento giuridico-normativo e tecnico in merito 
all’attenuazione dei rischi in riferimento alle specifico settore delle attività di ufficio. 

 
DESTINATARI 
Tutti i lavoratori degli Studi Professionali e per i dipendenti di altre realtà aziendali che svolgono attività d’ufficio - rischio 
basso. Per lavoratori si intendono tutti i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato ed indeterminato, 
apprendisti, collaboratori, praticanti. 
 
OBIETTIVI 
- permettere ai lavoratori di acquisire una conoscenza di base su: 

 concetti fondamentali di salute e sicurezza sul lavoro; 

 figure e ruoli della prevenzione; 

 aggiornamento normativo; 

 diritti e doveri dei lavoratori; 
-  accrescere la consapevolezza del lavoratore dell’essere parte attiva nella gestione della sicurezza: 

 acquisire la capacità di comunicare per partecipare attivamente; 

 sviluppare uno schema mentale per la prevenzione; 
- adottare uno stile di lavoro più sereno, adeguato e consapevole. 

 
PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO 
MODULO 1 (3 ore) 

 La nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro: Accordi Stato-Regioni 2011 

 Il sistema aziendale della prevenzione e protezione nel D.Lgs. 81/2008: ruoli, obblighi e organizzazione 

 Diritti e doveri dei soggetti del sistema della prevenzione nel D.Lgs. 81/2008 

 La nuova organizzazione della prevenzione e protezione dopo il D.Lgs. 81/2008: misure per affrontare i 
principali rischi nei luoghi di lavoro 

 Principi giuridici e gestione della sicurezza sul lavoro 
MODULO 2 (3 ore) 
La valutazione dei rischi: nuovi metodi per 

 Videoterminali 
 Campi Elettromagnetici 
 Microclima 
 Elementi di ergonomia e movimentazione manuale dei carichi 
 Stress, differenze di genere, età e provenienza da altri paesi 
 Sorveglianza sanitaria 

Contenuti specifici per settori di rischio 
 
METODOLOGIA  
I corsi sono svolti con metodo interattivo interamente in aula, al fine di coinvolgere i partecipanti, sollecitarne 
l'interesse, favorire la discussione con la risoluzione di casi pratici ed esercitazioni riferite alla loro esperienza 
professionale. 
 
DOCENTE E RESPONSABILE CORSO 
Ing. Andrea Merati 
L’ANCL di Milano si avvale dell’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 
didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno decennale in materia 
di sicurezza e salute nel lavoro. Tutti i docenti che collaborano con ANCL Milano hanno i requisiti previsti dal Decreto 



Ministeriale del 6 marzo 2013 che definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza 
sul lavoro. 
 
CALENDARIO - SEDE - POSTI DISPONIBILI 
Calendario:  
6 Maggio 2020 – dalle 9.00 alle 16.00 
 
Sede: ANCL UP Milano, Via Aurispa 7  
Posti disponibili: massimo 25 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€ 110.00 + IVA, per singolo partecipante. 
 

RICHIESTE DI RIMBORSO 

CCNL APPLICATO ISCRITTI A E.BI.PRO 
ISCRITTI A 

FONDOPROFESSIONI 
ISCRITTI A 

ENTRAMBI GLI ENTI 

Studi professionali 60% NESSUN RIMBORSO 100% 

Altri CCNL NESSUN RIMBORSO 80% - 

 
 La pratica per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta ALMENO 16 

GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO. 

 La pratica per ottenere il rimborso da parte di E.BI.PRO deve essere effettuata successivamente la 
data di svolgimento del corso. 

 

Per informazioni sulle richieste di rimborso è necessario contattare la segreteria ANCL U.P. di Milano al n. 
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 anclupmilano@anclmilano.it 
  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO  

IN ATTIVITÀ RISCHIO INCENDIO BASSO 

17 MARZO 2020 
 

PREMESSA  
Il D.lgs. 81/2008, aggiornato al D.lgs. 106/2009, recita: “Art.37 9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere 
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in attesa dell'emanazione delle 
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al 
decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 
aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.” 

 

Attualmente, in attesa delle nuove disposizioni, rimane a discrezione del datore di lavoro individuare ogni 
quanto tempo effettuare i corsi di aggiornamento.  
 

I CORSI DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO previsti dall' art. 37 - comma 9 del D. Lgs. 81/2008, sono 
ragionevolmente consigliati con CADENZA TRIENNALE come indicato dalla nota n. 1014 del 26/01/2012 della 
DIREZIONE REGIONALE VV.FF. EMILIA ROMAGNA.  

 

DESTINATARI 
 

Addetti aziendali alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio presenti negli studi professionali e 
nelle aziende clienti. 

 

OBIETTIVI 
 

Assolvere all'obbligo di formazione imposto al datore di lavoro relativo all’aggiornamento degli addetti 
antincendio (art. 37, 46 D.Lgs. 81/08). 

 

PROGRAMMA 
  

Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili. 

Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 
dimostrazione pratica. 
 

DOCENTE 
 

Ing. ANDREA MERATI:  

l’ANCL di Milano si avvale dell’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti 
elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno 

decennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro. Tutti i docenti che collaborano con ANCL Milano hanno 

i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013 che definisce i criteri di qualificazione della figura 
del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

 

METOLOGIA 
 

Il corso è svolto con metodo interattivo interamente in aula, al fine di coinvolgere i partecipanti, sollecitarne 
l'interesse, favorire la discussione con la risoluzione di casi pratici ed esercitazioni pratiche. 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E TITOLO CONSEGUITO 
 

Attestato di frequenza rilasciato ai sensi dell’Art. 7 e all. IX del D.M. 10 marzo 1998 in attuazione dell’Art. 46 
del D.L. 81/2008. 

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

 
CALENDARIO - SEDE – POSTI DISPONIBILI 
 

Sede: ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 

Data: 17 MARZO 2020, dalle 9.00 alle 11.00, 2 ore 

Posti disponibili: minimo 10 massimo 25 posti 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 60,00 +IVA per singolo partecipante. 
 

RICHIESTE DI RIMBORSO 

CCNL APPLICATO ISCRITTI A E.BI.PRO 
ISCRITTI A 

FONDOPROFESSIONI 
ISCRITTI A 

ENTRAMBI GLI ENTI 

Studi professionali 60% NESSUN RIMBORSO 100% 

Altri CCNL NESSUN RIMBORSO 80% - 

 
 La pratica per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta ALMENO 15 

GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO. 

 La pratica per ottenere il rimborso da parte di E.BI.PRO deve essere effettuata successivamente la 

data di svolgimento del corso. 
 

Per informazioni sulle richieste di rimborso è necessario contattare la segreteria ANCL U.P. di Milano al n. 
02/58317241 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 
17 MARZO 2020 

 

COSA SI INTENDE PER RISCHIO INCENDIO BASSO 
 

Attività dove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili o vi è bassa probabilità di sviluppo di focolai 
e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme; indicativamente sono attività NON soggette al 
rilascio del C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi). 

DESTINATARI 
 

Addetti aziendali alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio presenti negli studi professionali e 
nelle aziende clienti.  

OBIETTIVI 
 

Assolvere all'obbligo di formazione imposto al datore di lavoro per la formazione degli addetti antincendio 
(art. 37, 46 D.Lgs. 81/08), per la trasmissione delle conoscenze relative alle procedure ed agli interventi per 
la prevenzione incendi, alla protezione antincendio, alle procedure da adottare in caso di incendio. 
 

PROGRAMMA 
  

Incendio e prevenzione 

• Combustione 

• Prodotti di combustione 

• Sostanze estinguenti per tipo di incendio 

• Effetti dell'incendio sull'uomo 

• Misure comportamentali 

Protezione e procedure 

• Principali misure di protezione antincendio 

• Evacuazione 

• Richiesta soccorsi 

Esercitazioni pratiche 

• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 

•Istruzioni sull'uso degli estintori portatili (sussidi audiovisivi o dimostrazione pratica) 

Documentazione 

Sarà fornita la documentazione necessaria per l'approfondimento e l'aggiornamento degli argomenti 
affrontati. 

 

METOLOGIA 
 

Il corso è svolto con metodo interattivo interamente in aula, al fine di coinvolgere i partecipanti, sollecitarne 

l'interesse, favorire la discussione con la risoluzione di casi pratici ed esercitazioni pratiche. 
 

DOCENTE 
Ing. ANDREA MERATI:  

l’ANCL di Milano si avvale dell’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti 

elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno 

decennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro. Tutti i docenti che collaborano con ANCL Milano hanno 
i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013 che definisce i criteri di qualificazione della figura 
del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E TITOLO CONSEGUITO 
 

Attestato di frequenza rilasciato ai sensi dell’Art. 7 e all. IX del D.M. 10 marzo 1998 in attuazione dell’Art. 46 
del D.L. 81/2008. 

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

 
CALENDARIO - SEDE – POSTI DISPONIBILI 
 

Sede: ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano 

Data: 17 Marzo 2020, dalle 9.00 alle 13.00, 4 ore 

Posti disponibili: minimo 10 massimo 25 posti 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 90,00+IVA per singolo partecipante. 

 

RICHIESTE DI RIMBORSO 

CCNL APPLICATO ISCRITTI A E.BI.PRO 
ISCRITTI A 

FONDOPROFESSIONI 
ISCRITTI A 

ENTRAMBI GLI ENTI 

Studi professionali 60% NESSUN RIMBORSO 100% 

Altri CCNL NESSUN RIMBORSO 80% - 

 
 La pratica per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta ALMENO 

15 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO. 
 La pratica per ottenere il rimborso da parte di E.BI.PRO deve essere effettuata successivamente la 

data di svolgimento del corso. 
 

Per informazioni sulle richieste di rimborso è necessario contattare la segreteria ANCL U.P. di Milano al n. 
02/58317241. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI DEGLI 

STUDI PROFESSIONALI 

11 MARZO 2020 
 

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. 

PER I NUOVI ASSUNTI LA FORMAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA ENTRO 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE. 

 
DESTINATARI 
 

Tutti i lavoratori degli Studi Professionali e per i dipendenti di altre realtà aziendali che svolgono attività 

d’ufficio - rischio basso. Per lavoratori si intendono tutti i dipendenti assunti con contratti a tempo 
determinato ed indeterminato, apprendisti, collaboratori, praticanti. 

 
OBIETTIVI 
 

Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti 

relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste dell'art. 
37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori. 

 
PROGRAMMA 
  

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. 

 
METOLOGIA 
 

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 DEL CORSO 
 

Ing . Andrea Merati: L’ANCL di Milano si avvale dell’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire 
ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con 

esperienza almeno decennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro. Tutti i docenti che collaborano con 



ANCL Milano hanno i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013 che definisce i criteri di 

qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

 
CALENDARIO - SEDE – POSTI DISPONIBILI 
 

Calendario: 11 MARZO 2020 – 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 PARTECIPAZIONE 
 

€ 140,00+IVA per singolo partecipante. 
 

COSTO CORSO 4 ORE FORMAZIONE GENERALE O SPECIFICA: € 80,00 € + IVA 
 

RICHIESTE DI RIMBORSO 

CCNL APPLICATO ISCRITTI A E.BI.PRO 
ISCRITTI A 

FONDOPROFESSIONI 
ISCRITTI A 

ENTRAMBI GLI ENTI 

Studi professionali 60% NESSUN RIMBORSO 100% 

Altri CCNL NESSUN RIMBORSO 80% - 

 
 La pratica per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta ALMENO 16 

GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO. 

 La pratica per ottenere il rimborso da parte di E.BI.PRO deve essere effettuata successivamente la 

data di svolgimento del corso. 
 

Per informazioni sulle richieste di rimborso è necessario contattare la segreteria ANCL U.P. di Milano al n. 
02/58317241 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

E’ necessario compilare la Scheda di adesione riportata nella pagina successiva. La scheda deve essere inviata 
a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com.  

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore. 

 
 


