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

 

Sezione Titolo Durata e calendario 

Alta Formazione 
LA CONSULENZA PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO 

IMPIEGO 
 

7 ore 
30/09/2020 e 
02/10/2020 

Alta Formazione 
GLI ANTICIPI DELLA PENSIONE 

 

7 ore 
09/10/2020 e 
16/10/2020 

Alta Formazione 
CARPE PC: UNO STRUMENTO PER IL CALCOLO 

PENSIONISTICO 
 

7 ore 
23/10/2020 e 
30/10/2020 

Monografici 
Le prospettive del lavoro agile dopo il suo utilizzo 

emergenziale a contrasto del virus COVID 19 
 

4 ore 
14/10/2020 

Monografici 

La disciplina dell'apprendistato: facciamo il punto sulla 
vigente normativa anche alla luce delle novità e delle 

circolari amministrative   
 

4 ore 
15/10/2020 

Monografici 
Nuovi bisogni e nuove esigenze aziendali: il ruolo del 

welfare aziendale  
 

4 ore  
19/10/2020 

Monografici 
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: LO STATO 

DELL'ARTE 
4 ore 

26/10/2020 

Monografici 
Il rapporto di lavoro dipendente in edilizia: 

particolarità del settore 
4 ore 

12/11/2020 
  



 LA CONSULENZA PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO 
 

EVENTO in VIDEOCONFERENZA  
 

DESTINATARI 
 

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

Gli obiettivi sono: 
1) Conoscere le peculiarità della gestione dei dipendenti pubblici 
2) Conoscere le voci utili per il calcolo pensionistico;  
3) Analizzare la gestione Ex Inpdap. 

 
PROGRAMMA 
 
 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 

 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 

La formazione verrà erogata in videoconferenza. La partecipazione avverrà pertanto in forma 
remota mediante una connessione internet. Il singolo partecipante, tramite i propri strumenti 
informatici, potrà collegarsi, con possibilità di interagire, con il docente ponendo domande per 
iscritto.  
L’evento sarà registrato e potrà essere visionato anche successivamente.  

 
RELATORE 
 
Dott. Luigi Pallotta – Direzione Centrale pensioni, gestione dipendenti pubblici 
 
 
DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
30 Settembre  14.00-18.00  
2 Ottobre 9.00-12.00 
 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Ancl Milano – via Aurispa, 7 – cap 20122 – MILANO 



Presso la propria abitazione o presso il proprio studio 
Minimo 25 - Massimo 1000 posti 

 
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 
 

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. 

 

 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono  

Iscriversi sul sito della formazione ancl milano Clicca qui per iscriversi on line 
Iscriversi sulla piattaforma myancl https://anclsu.com/   
 

PER L’EVENTO SI UTILIZZERA’ LA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 
 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni giornata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a colore che avranno 
seguito almeno l’80% delle ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

      

  
   

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 ENTRO 8 giorni prima della partenza 

 

https://anclmi.namirial.com/
https://anclsu.com/


 

GLI ANTICIPI DELLA PENSIONE 
EVENTO in VIDEOCONFERENZA  

 
DESTINATARI 
 

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

Saper individuare gli accessi derogatori e gli strumenti di flessibilità per anticipare la possibilità di 
andare in pensione 
PROGRAMMA 
 
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 

 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 



La formazione verrà erogata in videoconferenza. La partecipazione avverrà pertanto in forma 
remota mediante una connessione internet. Il singolo partecipante, tramite i propri strumenti 
informatici, potrà collegarsi, con possibilità di interagire, con il docente ponendo domande per 
iscritto.  
L’evento sarà registrato e potrà essere visionato anche successivamente.  

 
RELATORE 
Dott. ANTONELLO ORLANDO - Consulente del Lavoro 
 
DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
9 Ottobre 2020,  14.00-18.00  
16 Ottobre 2020, 14.00-17.00 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Ancl Milano – via Aurispa, 7 – cap 20122 – MILANO 
Presso la propria abitazione o presso il proprio studio 
Minimo 25 - Massimo 1000 posti 

 
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 
 

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. 

 

 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono  

Iscriversi sul sito della formazione ancl milano Clicca qui per iscriversi on line 
Iscriversi sulla piattaforma myancl https://anclsu.com/   
 

PER L’EVENTO SI UTILIZZERA’ LA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni giornata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a colore che avranno 
seguito almeno l’80% delle ore. 

  
 
      

  
   

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 ENTRO 8 giorni prima della partenza 

 

https://anclmi.namirial.com/
https://anclsu.com/


CARPE PC: UNO STRUMENTO PER IL CALCOLO PENSIONISTICO 
EVENTO in VIDEOCONFERENZA  

 
DESTINATARI 
 

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

Saper utilizzare lo strumento di CARPE per erogare la consulenza pensionistica 
 

PROGRAMMA 
 
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 

 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 

La formazione verrà erogata in videoconferenza. La partecipazione avverrà pertanto in forma 
remota mediante una connessione internet. Il singolo partecipante, tramite i propri strumenti 
informatici, potrà collegarsi, con possibilità di interagire, con il docente ponendo domande per 
iscritto.  
L’evento sarà registrato e potrà essere visionato anche successivamente.  

 
RELATORE 
 
Dott.ssa RITA COMANDINI - Direzione Centrale Pensioni INPS 
Dott.ssa BARBARA CIALDELLA - Agenzia INPS Trieste 
 
DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
23 Ottobre 2020,  14.00-18.00  
30 Ottobre 2020, 14.00-17.00 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Ancl Milano – via Aurispa, 7 – cap 20122 – MILANO 
Presso la propria abitazione o presso il proprio studio 
Minimo 25 - Massimo 1000 posti 

 
 
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 
 

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. 

 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono  

Iscriversi sul sito della formazione ancl milano Clicca qui per iscriversi on line 
Iscriversi sulla piattaforma myancl https://anclsu.com/   
 

PER L’EVENTO SI UTILIZZERA’ LA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni giornata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a colore che avranno 
seguito almeno l’80% delle ore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

      
  
   

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 ENTRO 8 giorni prima della partenza 

 

https://anclmi.namirial.com/
https://anclsu.com/


Le prospettive del lavoro agile dopo il suo utilizzo 
emergenziale a contrasto del virus COVID 19 

14 OTTOBRE  2020 
EVENTO in VIDEOCONFERENZA 

 
DESTINATARI 
 

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

 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 

L’evento mira a fornire ai partecipanti un quadro riepilogativo della disciplina del lavoro agile, in chiave 
applicativa, affrontando le principali tematiche sull’argomento, prospettando la soluzione per le 
problematiche operative più significative. 

 
PROGRAMMA 
Lavoro agile come misura anti contagio da COVID 19  
La normativa attuale e le prospettive di modifica  
Le fasi dell’azione aziendale di implementazione del lavoro agile  
L’importanza del cambio di filosofia manageriale: il lavoro agile come change management  
Il regolamento aziendale e l’accordo individuale: contenuti e forma, problematiche e soluzioni di natura 
operativa  
La disciplina vigente in materia di sicurezza e prevenzione infortuni. 

METODOLOGIA E MATERIALE 
 

La formazione verrà erogata in videoconferenza. La partecipazione avverrà pertanto in forma remota 

mediante una connessione internet. Il singolo partecipante, tramite i propri strumenti informatici, potrà 

collegarsi, con possibilità di interagire, con il docente ponendo domande per iscritto.  
L’evento sarà registrato e potrà essere visionato anche successivamente.  

 

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

RELATORE 
 

Avv. Andrea Rapacciuolo – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche del Centro Ricerche e Studi dei 
Laghi – Funzionario part time dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano 
 
DATA E ORARI  
 

14 Ottobre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
Ancl Milano – via Aurispa, 7 – cap 20122 – MILANO 
Presso la propria abitazione o presso il proprio studio 
 
Minimo 25 - Massimo 1000 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 
 

Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono  
Iscriversi sul sito della formazione ancl milano Clicca qui per iscriversi on line 
Iscriversi sulla piattaforma myancl https://anclsu.com/  (per i consulenti) 
 
Solo per i Consulenti del Lavoro 
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito del CNO. Clicca qui per iscriverti on line   

 
PER L’EVENTO SI UTILIZZERA’ LA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 

 
CLICCA PER ISCRIVERTI AL CORSO 

 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni giornata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a colore che avranno 
seguito almeno l’80% delle ore. 

  
 

      

  

   

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 

 

https://anclmi.namirial.com/
https://anclsu.com/
http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://attendee.gotowebinar.com/register/3982861433386612495
https://attendee.gotowebinar.com/register/3982861433386612495


La disciplina dell'apprendistato: facciamo il punto sulla vigente normativa anche 
alla luce delle novità e delle circolari amministrative   

15 OTTOBRE 2020 
EVENTO in VIDEOCONFERENZA 

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’ 
 

Approfondire la conoscenza dell'Istituto nella sua disciplina generale. Consentire una immediata 
utilizzabilità dell'Istituto dell'apprendistato di I°  II° e III° livello. Fornire le indicazioni pratiche utili in campo 
di amministrazione del personale per questa tipologia contrattuale. 
 

PROGRAMMA 
 

Il contratto di apprendistato:  
il contratto di apprendistato nel panorama giuslavoristico attuale; 
la disciplina generale; 
l’impianto sanzionatorio; 
approfondimento circa la disciplina dell’apprendistato di I e II livello con cenni al III livello; 
l’onere formativo nell’apprendistato professionalizzante; 
approfondimento in materia di contribuzione. 

 

METODOLOGIA E MATERIALE 
 

La formazione verrà erogata in videoconferenza. La partecipazione avverrà pertanto in forma remota 

mediante una connessione internet. Il singolo partecipante, tramite i propri strumenti informatici, potrà 

collegarsi, con possibilità di interagire, con il docente ponendo domande per iscritto.  
L’evento sarà registrato e potrà essere visionato anche successivamente.  

 
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 
 

Francesca Bravi– Consulente del Lavoro di Milano  

 
DATA E ORARI  
 

15 ottobre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 

Presso ANCL Up di Milano, via Aurispa 7 e presso il proprio studio o abitazione 
Minimo 10 - Massimo 1000 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 

 
  

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

  

PACCHETTO MONOGRAFICI  
ISCRITTI ANCL 

MILANO  
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 
 

Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono  
Iscriversi sul sito della formazione ancl milano Clicca qui per iscriversi on line 
Iscriversi sulla piattaforma myancl https://anclsu.com/  (per i consulenti) 
 
Solo per i Consulenti del Lavoro 
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito del CNO. Clicca qui per iscriverti on line   

 
PER L’EVENTO SI UTILIZZERA’ LA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 

CLICCA PER ISCRIVERTI AL CORSO 
 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni giornata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a colore che avranno 
seguito almeno l’80% delle ore. 
 

 
 
 
 
 

  
 

      

  

   

 

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 DELL’EVENTO 

 

Per informazioni chiamare l’ANCL di Milano 02/58317241 

https://anclmi.namirial.com/
https://anclsu.com/
http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://attendee.gotowebinar.com/register/7361356100820933135


Nuovi bisogni e nuove esigenze aziendali: il ruolo del welfare aziendale  
19 OTTOBRE 2020 

EVENTO in VIDEOCONFERENZA 
 
 

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’ 
 

Predisporre piani welfare che soddisfino i nuovi bisogni emersi durante l’emergenza epidemiologica e che 
rispondano alle esigenze di produttività e efficientamento delle imprese. 
 

PROGRAMMA 
 

Cosa è il welfare aziendale  
Definire le categorie 
Composizione del paniere 
Vantaggi fiscali e contributivi  
La detassazione dei premi di risultato 
Esercitazione pratica 
 

METODOLOGIA E MATERIALE 
 

La formazione verrà erogata in videoconferenza. La partecipazione avverrà pertanto in forma remota 

mediante una connessione internet. Il singolo partecipante, tramite i propri strumenti informatici, potrà 

collegarsi, con possibilità di interagire, con il docente ponendo domande per iscritto.  
L’evento sarà registrato e potrà essere visionato anche successivamente.  

 
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 
 

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

 
DATA E ORARI  
 

19 ottobre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 

Presso ANCL Up di Milano, via Aurispa 7 e presso il proprio studio o abitazione 
Minimo 10 - Massimo 1000 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 

 

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

  

PACCHETTO MONOGRAFICI  
ISCRITTI ANCL 

MILANO  
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 
 

Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono  
Iscriversi sul sito della formazione ancl milano Clicca qui per iscriversi on line 
Iscriversi sulla piattaforma myancl https://anclsu.com/  (per i consulenti) 
 
Solo per i Consulenti del Lavoro 
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito del CNO. Clicca qui per iscriverti on line   

 
PER L’EVENTO SI UTILIZZERA’ LA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni giornata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a colore che avranno 
seguito almeno l’80% delle ore. 
 

 
 
 
 
 

  
 

      

  

   

 

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 DELL’EVENTO 

 

Per informazioni chiamare l’ANCL di Milano 02/58317241 

https://anclmi.namirial.com/
https://anclsu.com/
http://formazione.consulentidellavoro.it/


Il rapporto di lavoro dipendente in edilizia: particolarità del 
settore 

12 NOVEMBRE 2020 
EVENTO in VIDEOCONFERENZA 

 
 

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 le peculiarità del rapporto di lavoro dipendente nel 
settore edile. 

 
PROGRAMMA 
 
Analisi delle particolarità del settore e della contrattazione collettiva  
adempimenti propri del settore 
gli enti di riferimento, con particolare attenzione alla Cassa edile 
le tipologie contrattuali 
la gestione delle assenze 
le particolarità retributive e contributive 
cenni alla cassa integrazione guadagni 

 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 

La formazione verrà erogata in videoconferenza. La partecipazione avverrà pertanto in forma remota 

mediante una connessione internet. Il singolo partecipante, tramite i propri strumenti informatici, potrà 

collegarsi, con possibilità di interagire, con il docente ponendo domande per iscritto.  
L’evento sarà registrato e potrà essere visionato anche successivamente.  

 
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 
 
Francesca Bravi - Consulente del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 

12 novembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Presso ANCL Up di Milano, via Aurispa 7 e presso il proprio studio o abitazione 
Minimo 10 - Massimo 1000 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  
€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 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 

 

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

  

PACCHETTO MONOGRAFICI  
ISCRITTI ANCL 

MILANO  
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 
 

Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono  
Iscriversi sul sito della formazione ancl milano Clicca qui per iscriversi on line 
Iscriversi sulla piattaforma myancl https://anclsu.com/  (per i consulenti) 
Solo per i Consulenti del Lavoro 
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito del CNO. Clicca qui per iscriverti on line   

 
PER L’EVENTO SI UTILIZZERA’ LA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 

CLICCA PER ISCRIVERTI AL CORSO 
 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni giornata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a colore che avranno 
seguito almeno l’80% delle ore. 

 
 
 

  
 

      

  

   

 

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 DELL’EVENTO 

 

Per informazioni chiamare l’ANCL di Milano 02/58317241 

https://anclmi.namirial.com/
https://anclsu.com/
http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://attendee.gotowebinar.com/register/7428504376280674576


IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: LO STATO DELL'ARTE 

26 OTTOBRE 2020 
EVENTO in VIDEOCONFERENZA 

 
 

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’ 
 

Analisi e riflessioni sulla normativa del  Contratto a tempo determinato anche alla luce della legislazione 
dovuta all’emergenza COVID 
 

PROGRAMMA 
 

1.      forma, durata e causali 
2.      proroghe, prosecuzioni di fatto e rinnovi 
3.      divieti e limiti di utilizzo 
4.      diritto di precedenza 
5.      contributo addizionale 
6.      legislazione connessa all’emergenza COVID 
 

METODOLOGIA E MATERIALE 
 

La formazione verrà erogata in videoconferenza. La partecipazione avverrà pertanto in forma remota 

mediante una connessione internet. Il singolo partecipante, tramite i propri strumenti informatici, potrà 

collegarsi, con possibilità di interagire, con il docente ponendo domande per iscritto.  
L’evento sarà registrato e potrà essere visionato anche successivamente.  

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

 
RELATORE 
 
Stella Crimi - Consulente del lavoro  

 
DATA E ORARI  
 

26 ottobre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 

 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 

Presso ANCL Up di Milano, via Aurispa 7 e presso il proprio studio o abitazione 
Minimo 10 - Massimo 1000 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 
 

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 
 

Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono  
Iscriversi sul sito della formazione ancl milano Clicca qui per iscriversi on line 
Iscriversi sulla piattaforma myancl https://anclsu.com/  (per i consulenti) 
 
Solo per i Consulenti del Lavoro 
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito del CNO. Clicca qui per iscriverti on line   

 
PER L’EVENTO SI UTILIZZERA’ LA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 

CLICCA PER ISCRIVERTI AL CORSO 
 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ogni giornata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a colore che avranno 
seguito almeno l’80% delle ore. 

 

  
 

      

  

   

 

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 DELL’EVENTO 

 

Per informazioni chiamare l’ANCL di Milano 02/58317241 

https://anclmi.namirial.com/
https://anclsu.com/
http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://attendee.gotowebinar.com/register/8565418091081724939

