
 
 
 

ELENCO ATTIVITA’ FORMATIVA – ANCL UP DI MILANO 
CATALOGO APRILE 2022 

 

Sezione Titolo Durata e calendario 

Corso 
UNIEMENS: 

la compilazione ordinaria le modifiche successive 
la regolarità contributiva  

10 ore 
 26 Maggio, 9 e 16 

Giugno2022  
 

Corso IL PROCESSO DI RECRUITING 
10 ore 

 6, 15 e 22 Giugno 2022 
22 

Incontro 
monografico 

D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231E MOG. Sistema di 
Tutele -Responsabilità diretta delle imprese - 

Modello di gestione e organizzazione aziendale 

4 ore 
31 Maggio 2022 

Incontro 
monografico 

ESTERNALIZZAZIONI E RAPPORTI DI LAVORO 
Limiti, opportunità, obblighi e sanzioni 

4 ore 
14 Giugno 2022 

Sicurezza  AGGIORNAMENTO RSPP  
RISCHIO BASSO-UFFICI 

6 ore 
13 e 20 Giugno 2022 

Sicurezza 
 

 QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE 
I fondamenti della didattica 

13, 15, 20 22, 27, 29 
Settembre e 3 Ottobre 

2022 

 



Percorso formativoPercorso formativo

Unione Provinciale di MilanoUnione Provinciale di Milano

UNIEMENS:  
la compilazione  ordinaria               

 le modifiche successive                      
la regolarità contributiva

INIZIO 26 Maggio  2022INIZIO 26 Maggio  2022

OBIETTIVI
Il corso consentirà di comprendere come effettua-
re 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 Mo-
delli VIG, la Documentazione da inviare le Note di 
rettifica ed il DURC interno

METODOLOGIA
Il percorso prevede una formazione d’aula, sup-
portata da metodologie attive, con lo scopo di:
1) far comprendere l’importanza del welfare azien-
dale per l’attività del Consulente del Lavoro
2) favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di 
lavoro

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

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

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it

STRUMENTAZIONE E SEDE 
Se le condizioni pandemiche lo consentiranno la for-
mazione verrà svolta in aula con la possibilità, per chi 
non può seguire in presenza, di collegarsi in video-
conferenza

Sede per la formazione in presenza: ANCL UP 
Milano

POSTI DISPONIBILI
In aula minimo 5 massimo 15
In videoconferenza massimo 300

CALENDARIO E ORARIO
26 Maggio, 9 e 16 Giugno2022 
Durata complessiva 10 ore

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=


Percorso formativoPercorso formativo

Unione Provinciale di MilanoUnione Provinciale di Milano

PRIMA GIORNATA  26 MAGGIO  14.00-18.00

L’INCONTRO RILASCIA 10 CREDITI FORMATIVI

SECONDA GIORNATA 9 GIUGNO  14.00-16.00

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it

ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che 
avranno frequentato il 100% delle ore. Evento per 
il quale è stato richiesto il riconoscimento dei cre-
diti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. Il corso è valido ai fini 
della FCO  per i  
Consulenti del Lavoro.

CONTENUTI

UNIEMENS: LA COMPILAZIONE ORDINARIA

L’accesso ai servizi INPS 
La trasmissione telematica: i soggetti incaricati, il 
sistema delle deleghe e la gestione dell’accesso ai 
servizi. Le subdeleghe per i dipendenti degli studi 
dei CdL

Introduzione all’UniEMens 
Le sezioni <PosContributiva>, <ListaCollaboratori>, 
<PosAgri> e <ListaPosPA>. La sezione “stralcio” 
<PosSportSpet> (ex ENPALS, per periodi fino al 
12/2014). 
Il sistema di esposizione dei dati (denunce azienda-
li e individuali, chiavi univoche, caratteristiche delle 
denunce contributive DM2013, GLA/RM, DMAG e 
DMA).
Elementi a valenza contributiva.
Il flusso di gestione delle denunce UniEMens.

La denuncia individuale e la contribuzione figurativa 
Assenze e contribuzione figurativa
La denuncia UNIEMENS in caso di assenze inden-
nizzate dall’INPS: criteri e regole di determinazione

RELATORE

ALESSANDRO GRAZIANO
Consulente del Lavoro, 
Presidente ANCL U.P. di 
Milano

RELATORE

GHERARDO CHIANCONE 
Responsabile dell’agenzia 
INPS Flussi contributivi 
di Milano

Le indennità a carico degli istituti di previdenza
Le integrazioni a carico del datore di lavoro

UNIEMENS: LA COMPILAZIONE ORDINARIA

Il TFR nella denuncia UniEMens 
La destinazione del TFR in UniEMens
L’elemento <MeseTFR>
Il Fondo di Tesoreria: contribuzione, anticipazioni ed 
erogazione della prestazione
Problematiche in sede di procedure concorsuali

Gli ammortizzatori sociali 
La compilazione del flusso UNIEMENS per l’esposi-
zione degli ammortizzatori sociali
Dal programma paghe all’inserimento dei dati nel 
flusso
UNIEMENS-CIG (Circ. 62/2021)
Funzionalità del cassetto bidirezionale per le comuni-
cazioni con L’INPS

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=


Percorso formativoPercorso formativo

Unione Provinciale di MilanoUnione Provinciale di Milano

SECONDA GIORNATA 9 GIUGNO 16.00-18.00

TERZA GIORNATA 16 GIUGNO 17.00-19.00

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it

SPONSOR NAZIONALISPONSOR NAZIONALI

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono 

iscriversi sulla piattaforma zoom  
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

 Consulenti dovranno iscriversi anche sulla piatta-
forma myancl www.ancl.it 

FONDOPROFESSIONI 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o 
iscritto a Fondoprofessioni può chiedere il rimborso 
dell’80% dell’imponibile. La praticadeve essere pre-
disposta tassativamente entro 8 giorni prima dell’inizio 
del corso.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 177,00 Iscritti ANCL 
(verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)
€ 175,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori 
non CdL, degli iscritti ANCL 
€ 300,00 + IVA Non iscritti ANCL 
Il pagamento dovrà essere effettuato tsul Conto 
Corrente intestato a A.N.C.L. Unione Provinciale di 
Milano  Iban IT84Q0306909617100000001953

UNIEMENS: LE MODIFICHE SUCCESSIVE 

Le variazioni e le regolarizzazioni contributive 
Le variazioni per la quadratura del DM
Le variazioni con e senza valenza contributiva 
Le tipologie di regolarizzazione e la documentazio-
ne richiesta
I principali casi di regolarizzazione:
A) Il conguaglio degli ANF arretrati 
B) Il recupero della contribuzione su compensi per 
ferie successivamente godute 
C) L’applicazione del massimale contributivo
D) Il conguaglio tardivo delle autorizzazioni CIG/FIS
E)La reintegrazione del lavoratore

     
UNIEMENS: LA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

L’utilizzo in compensazione degli importi a credito
I “semafori” e la regolarità contributiva: casi pratici
La DPA (Dichiarazione Preventiva di Agevolazione)
La certificazione dei debiti contributivi.

DISDETTA
Eventuali disdette dovranno essere comunicate en-
tro 5 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso. 
In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota.  
Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo 
espressamente la clausola relativa alla disdetta.

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuceygrDIqHd3GZ9ewW_t6p_wghFdwWVNb
https://ancl.it


6, 15 e 22 Giugno 20226, 15 e 22 Giugno 2022

Percorso FormativoPercorso Formativo

Unione Provinciale di MilanoUnione Provinciale di Milano

 IL PROCESSO DI  RECRUITING

FINALITA’ E RISULTATI DESIDERATI
Il corso ha la finalità di approfondire l’intero pro-
cesso di reclutamento di una risorsa: dall’analisi 
delle esigenze di un’azienda fino all’inserimento 
della risorsa nel team di lavoro. 

CONTENUTI

 
Il processo di ricerca e selezione del personale  
L’analisi della posizione di lavoro  
La definizione del profilo professionale (job de-
scription)  
La ricerca interna ed esterna del/della candidato/a 
“ideale”  
I principali canali di ricerca, la ricezione e lo scree-
ning dei curricula  
Gli strumenti di selezione  
La gestione del colloquio e dell’intervista individua-
le: tecniche e strumenti  
I test psicoattitudinali: come orientarsi  
Prove di selezione in gruppo: come gestirle  
L’individuazione della “rosa” di candidati prescelti  
La scelta finale del candidato  
L’inserimento  
Come strutturare un piano di inserimento  Il ruolo 
del tutor   

Sessione applicativa mediante role playing e analisi 
di casi portati dai partecipanti o presentati dalla 
docente. Analisi attitudinale: applicazione pratica  
Come rilevare le competenze durante il colloquio: 
allenamento pratico 
Come rilevare i fattori motivazionali 
Dinamiche di gruppo: progettazione, gestione, 
raccolta e strutturazione dei dati osservati 

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it

Follow UP
Spazio dedicato al confronto fra coloro che hanno 
partecipato al percorso per riprendere le principali 
tematiche e favorire lo scambio di esperienze sulla 
pratica di quanto appreso

METODOLOGIA
Il percorso prevede FORMAZIONE D’AULA, FORMAZIONE 
LABORATORIALE E UN’ORA DI COACING INDIVIDUALE 
Nella prima giornata il percorso viene realizzato attraverso 
la “formazione d’aula”, supportata da  metodologie attive, 
con lo scopo di   favorire la ricaduta immediata nelle pratiche 
professionali.
Nella seconda giornata, gli argomenti saranno affrontati con   
una metodologia   laboratoriale  attraverso role playing

Il Coaching
Ciascun partecipante potrà fruire di un’ora di consulenza 
personalizzata su un tema a scelta fra quelli trattati. 
I partecipanti potranno   avvalersi del contributo di un esper-
to ed  avere un esempio di confronto metodologico su come 
può essere condotta una sessione di consulenza con i propri clienti 

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro e ai loro 
collaboratori

6 GIUGNO 2022  9.30 - 17.30  (7 ORE)

15 GIUGNO 2022  9.30 - 17.30  (7 ORE)

22 GIUGNO 2022  14.30 - 17.30   (3 ORE)

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=


ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono iscriversi 
sulla piattaforma zoom 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
Il link d’accesso all’aula virtuale verrà inviato a paga-
mento avvenuto. I Consulenti dovranno iscriversi 
anche sulla piattaforma myancl www.ancl.it

RELATRICE 
FERNANDA SIBONI 
psicologa del lavoro, formatrice e consulente aziendale 

Unione Provinciale di MilanoUnione Provinciale di Milano

Il percorso rilascia 17 crediti formativi

Percorso FormativoPercorso Formativo

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it

STRUMENTAZIONE E SEDE 
La formazione verrà erogata in videoconferenza. Per 
poter interagire con efficacia  con la docente  E’ necessario 
avere  la telecamera e un microfono funzionanti

POSTI DISPONIBILI
Minimo 8 massimo 10

ATTESTI E CREDITI FORMATIVI
L’attestato verrà rilasciato a coloro che avranno 
frequentato il 100% delle ore. 
Evento per il quale è stato richiesto il riconosci-
mento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione 
n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
Il corso è valido ai fini della formazione professio-
nale continua per i Consulenti del Lavoro.

SPONSOR NAZIONALISPONSOR NAZIONALI

FONDOPROFESSIONI 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio iscritto 
a Fondoprofessioni può chiedere il rimborso dell’80% 
dell’imponibile. La pratica deve essere predisposta 
tassativamente entro 8 giorni prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 402,00 Iscritti ANCL 
(verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)
€ 400,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non 
CdL, degli iscritti ANCL 
€ 500,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Il pagamento dovrà essere effettuato con 
Bonifico intestato a ANCL UP Milano Iban 
IT84Q0306909617100000001953

DISDETTA
Eventuali disdette dovranno essere comunicate
entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso.
In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota.
Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo
espressamente la clausola relativa alla disdetta.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rf--qrjguGNQfmTscRiYTFuhptYpOZkH1
http://www.ancl.it 
mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=


Incontro monograficoIncontro monografico

Unione Provinciale di MilanoUnione Provinciale di Milano

D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231E MOG. Sistema di 
Tutele -Responsabilità diretta delle  imprese -      

Modello di gestione e organizzazione aziendale

31 MAGGIO 202231 MAGGIO 2022

FINALITA’ E RISULTATI DESIDERATI
L’incontro ha la finalità di fornire ai partecipan-
ti la conoscenza completa sul d.lgs. n. 231/2001 a 
vent’anni dalla sua entrata in vigore con specifica 
acquisizione di competenze circa la redazione e il 
controllo di un modello organizzativo e di gestio-
ne. Del “Sistema 231” e del MOG saranno analizzati 
specificamente i profili di legalità del lavoro e quelli 
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche alla 
luce della nuova competenza generalizzata dell’I-
spettorato Nazionale del Lavoro.

CONTENUTI
1 – Organizzazione aziendale – Struttura organizza-
tiva e risorse umane – art. 2086 c.c. - Responsabilità 
diretta delle persone giuridiche - Responsabilità am-
ministrativa da reato – Sistema sanzionatorio per 
quote.

2 – Rappresentanti, amministratori, gestione e con-
trollo - Reati commessi nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente collettivo – Criteri di imputazione – I reati 
presupposto in materia di lavoro.

3 – Due diligence – Elaborazione e attuazione di 
un modello di organizzazione e gestione (MOG) – 
Struttura e contenuti del MOG - Risk assessment – 
Organismo di vigilanza – Efficacia e rilievo del MOG.

4 – MOG e sicurezza sul lavoro - MOG standardizza-
to nelle piccole e medie imprese

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it

Le considerazioni svolte dal relatore sono frutto 
esclusivo del suo pensiero e non hanno carattere in 
alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla 
quale appartiene.

METODOLOGIA
Si intende privilegiare un modello formativo che con-
senta azioni didattiche ampiamente centrate su inte-
razioni e feed-back. 

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

STRUMENTAZIONE 
La formazione sarà erogata sia in aula sia in videocon-
ferenza. 

SEDE E POSTI DISPONIBILI
Sede: ANCL MILANO, Via Aurispa 7, minimo 5 massimo 15
In videoconferenza massimo 300

CALENDARIO E ORARIO
31 MAGGIO 2022 dalle 9.00 alle 13.00
Durata complessiva 4 ore

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=


Incontro monograficoIncontro monografico

Unione Provinciale di MilanoUnione Provinciale di Milano

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it

ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avran-
no frequentato il 100% delle ore. 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimen-
to dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 
15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
Il corso è valido ai fini della formazione professiona-
le continua per i Consulenti del Lavoro.

L’incontro rilascia 4 crediti formativi

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Tutti, Consulenti e non Consulenti devono 
iscriversi sulla piattaforma zoom 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
Il link d’accesso all’aula virtuale verrà inviato a 
pagamento avvenuto.
I Consulenti dovranno iscriversi anche sulla piat-
taforma myancl www.ancl.it 
 
FONDOPROFESSIONI 
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 dell’inizio del corso.

SPONSOR NAZIONALISPONSOR NAZIONALI

RELATORE  PIERLUIGI RAUSEI 
Dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
Direttore Adapt Professional Series. Coordina-
tore editoriale Diritto & Pratica del Lavoro

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 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano  
Iban IT84Q0306909617100000001953

DISDETTA
Eventuali disdette dovranno essere comunicate en-
tro 5 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del cor-
so. 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.

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIufuiurzssGtf85KtZkLr0gv0u47Fz5P7R
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIufuiurzssGtf85KtZkLr0gv0u47Fz5P7R
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIufuiurzssGtf85KtZkLr0gv0u47Fz5P7R
https://ancl.it


Incontro monograficoIncontro monografico

Unione Provinciale di MilanoUnione Provinciale di Milano

 
ESTERNALIZZAZIONI E RAPPORTI DI LAVORO

 Limiti, opportunità, obblighi e sanzioni

14 GIUGNO 202214 GIUGNO 2022

FINALITA’ E RISULTATI DESIDERATI
L’incontro ha lo scopo di consentire ai partecipan-
ti di puntualizzare le proprie conoscenze in mate-
ria di esternalizzazioni, rinforzando le competenze 
circa la programmazione e la corretta gestione dei 
contratti di somministrazione di lavoro e di appal-
to, nonché per l’attivazione di un distacco di ma-
nodopera, riducendo fino ad azzerarli i rischi del 
contenzioso amministrativo e giudiziario. Saranno 
analizzati i profili riguardanti la congruità in edilizia 
e il contratto di rete d’imprese nel distacco e nella 
codatorialità. Uno specifico approfondimento sarà 
dedicato al sistema sanzionatorio e alla corretta re-
dazione di un contratto di appalto.

CONTENUTI
1 – Somministrazione di lavoro: funzioni, regole, 
struttura, contenuti e limiti

2 – Distacco: interesse del distaccante, temporanei-
tà, operatività nelle reti d’imprese

3 – Appalto: opportunità, normativa, caratteristiche 
e requisiti di legalità, congruità nell’edilizia

4 – Sistema sanzionatorio penale, amministrativo e 
civile – Strumenti difensivi azionabili

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it

Le considerazioni svolte dal relatore sono frutto 
esclusivo del suo pensiero e non hanno carattere in 
alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla 
quale appartiene.

METODOLOGIA
Si intende privilegiare un modello formativo che con-
senta azioni didattiche ampiamente centrate su inte-
razioni e feed-back. 

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

STRUMENTAZIONE 
La formazione sarà erogata sia in aula sia in videocon-
ferenza. 

SEDE E POSTI DISPONIBILI
Sede: ANCL MILANO, Via Aurispa 7, minimo 5 massimo 15
In videoconferenza massimo 300

CALENDARIO E ORARIO
14 GIUGNO 2022 dalle 9.00 alle 13.00
Durata complessiva 4 ore

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=


Incontro monograficoIncontro monografico

Unione Provinciale di MilanoUnione Provinciale di Milano

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it

ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avran-
no frequentato il 100% delle ore. 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimen-
to dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 
15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
Il corso è valido ai fini della formazione professiona-
le continua per i Consulenti del Lavoro.

L’incontro rilascia 4 crediti formativi

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Tutti, Consulenti e non Consulenti devono 
iscriversi sulla piattaforma zoom 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
Il link d’accesso all’aula virtuale verrà inviato a 
pagamento avvenuto.
I Consulenti dovranno iscriversi anche sulla piat-
taforma myancl www.ancl.it 
 
FONDOPROFESSIONI 
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 dell’inizio del corso.

SPONSOR NAZIONALISPONSOR NAZIONALI

RELATORE  PIERLUIGI RAUSEI 
Dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
Direttore Adapt Professional Series. Coordina-
tore editoriale Diritto & Pratica del Lavoro

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 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a 
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano  
Iban IT84Q0306909617100000001953

DISDETTA
Eventuali disdette dovranno essere comunicate en-
tro 5 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del cor-
so. 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.

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvd-uqrTkoHd2BZcjz9cURFO6xLw7iUJ_L
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvd-uqrTkoHd2BZcjz9cURFO6xLw7iUJ_L
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvd-uqrTkoHd2BZcjz9cURFO6xLw7iUJ_L
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AGGIORNAMENTO RSPP 
RISCHIO BASSO-UFFICI

dal 13 Giugno 2022dal 13 Giugno 2022

CORSO AGGIORNAMENTO PER DATORI DI 
LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PER AZIENDE A RISCHIO BASSO 

PREMESSA
La Conferenza Stato Regioni del 21 Dicembre 
2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 
dell’11 Gennaio 2012, disciplina, ai sensi dell’art.34 
del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81, i conte-
nuti, le articolazioni e le modalità di espletamento 
del percorso formativo e dell’aggiornamento per il 
Datore di lavoro che intende svolgere, nei casi pre-
visti 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) dovranno aggiornarsi obbligatoriamente 
ogni quinquennio.

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

DESTINATARI
Tutti i datori lavoro RSPP di aziende a basso rischio

CONTENUTI
• 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 valuta-

zione dei rischi
• Il documento di valutazione dei rischi: contenuti e 

metodologie
• Modelli di organizzazione e gestione della sicu-

rezza
• Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 

215/2021

STRUMENTAZIONE E SEDE 
La formazione verrà erogata in videoconferenza. 
Per poter interagire con efficacia con il docente è 
necessario avere una telecamera e un microfono 
funzionanti

POSTI DISPONIBILI
Minimo 5 - massimo 35 

CALENDARIO E ORARIO
13 e 20 Giugno 2022

dalle 14.00 alle 17.00
Durata complessiva 6 ore

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=
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SPONSOR NAZIONALISPONSOR NAZIONALI

CCNL APPLICATO ISCRITTI A E.BI.PRO ISCRITTI A 
FONDOPROFESSIONI

ISCRITTI A ENTRAMBI 
GLI ENTI

Studi professionali 60% NESSUN RIMBORSO 100%

RICHIESTA DI RIMBORSO

ANCHE I TITOLARI POSSONO CHIEDERE IL RIMBORSO A E.BI.PRO 
La pratica per ottenere il rimborso da parte di E.BI.PRO deve essere effettuata successivamente allo svolgi-
mento del corso.
Per informazioni sulle richieste di rimborso è necessario contattare la segreteria ANCL U.P. di Milano

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Tutti gli interessati dovranno iscriversi al seguente 
link

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Il link d’accesso all’aula virtuale verrà inviato a paga-
mento avvenuto. 
I Consulenti dovranno iscriversi anche sulla piatta-
forma myancl www.ancl.it

L’incontro rilascia 6 crediti formativi

ATTESTATO 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avran-
no frequentato il 100% delle ore. 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimen-
to dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 
15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
Il corso è valido ai fini della formazione professio-
nale continua per i Consulenti del Lavoro.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 122,00 per gli Associati ANCL (verrà rilasciata 
ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)
€ 150,00 + IVA per i NON Associati ANCL
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite sul 
Conto Corrente intestato a A.N.C.L. UP di Milano  
Iban IT84Q0306909617100000001953

DISDETTA
Eventuali disdette dovranno essere comunicate 
entro 5 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.

RELATORE
ING . ANDREA MERATI, formatore per la salute e 
la sicurezza sul lavoro

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=
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I FONDAMENTI DELLA DIDATTICA

La formazione degli adulti
L’apprendimento degli adulti

La comunicazione efficace

Metodologie formative e strumenti

La progettazione della formazione
Il formatore efficace

QUALIFICAZIONE DEL 
FORMATORE

I fondamenti della didattica
dal 13 Settembre 2022dal 13 Settembre 2022

Corso di specializzazione con esame finale 
Formatore-Docente sicurezza

Il corso è organizzato in collaborazione con AiFOS 

DESTINATARI
Corso rivolto a RSPP, ASPP, Formatori della sicu-
rezza, Coordinatori, HSE Manager e Consulenti.
I destinatari sono coloro che, rispettando i requisiti 
minimi, intendono accrescere le proprie competen-
ze oltre che acquisire uno dei criteri stabiliti dal DM 
6.03.2013.

REQUISITI MINIMI
Per frequentare il corso è necessario avere cono-
scenze approfondite in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
Prerequisito indispensabile è il diploma quinquen-

nale di scuola secondaria superiore.
Il partecipante, per risultare qualificato, deve essere 
in possesso di uno dei requisiti del Decreto Intermini-
steriale 6 Marzo 2013.
La frequenza del corso Formatori di 24 ore con esame 
finale permette di acquisire una delle specifiche dei 
criteri 2, 3, 4, 5, 6.

OBIETTIVI E FINALITA’
La partecipazione al corso, superato l’esame finale, 
consente di acquisire una delle specifiche dei criteri 
stabiliti dalla Commissione Consultiva permanente 
per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni di 
base utili a realizzare, progettare ed erogare percorsi 
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Le competenze acquisite consentiranno di progettare 
e di erogare percorsi formativi alla salute e alla sicu-
rezza nei diversi contesti produttivi.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Il corso è coerente con quanto approvato dalla Com-
missione Consultiva Permanente per la salute e sicu-
rezza sul Lavoro (Art. 6, D.Lgs. n. 81/2008) e recepito 
con Decreto Interministeriale 06.03.2013.
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METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso è caratterizzato da una metodologia didatti-
ca attiva. Durante il corso i partecipanti effettueran-
no esercitazioni di gruppo ed effettueranno casi di 
studio e simulazioni, al fine di incrementare la capa-
cità di analisi dei discenti e garantire una sostanziale 
interattività dell’aula.
Al termine del percorso verrà rilasciata una dispen-
sa di approfondimento in formato digitale.

STRUMENTAZIONE E SEDE 
L’intero corso si svolgerà in modalità videoconfe-
renza attraverso la piattaforma Zoom. 
PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO CHE IL PC 
SIA PROVVISTO DI WEBCAM E MICROFONO

POSTI DISPONIBILI
Minimo 10 massimo 16 

RELATRICI
ALESSANDRA MARCONATO, Formatrice 
AiFOS, coach.

SANDRA FRIGERIO, Formatrice AiFOS, psicologa 
del lavoro esperta in processi comunicativi.

Le docenti del corso sono in possesso dei requisiti 
previsti dal Decreto Interministeriale del 6 Marzo 

2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, 
lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/2008; fatti salvi i corsi 
per i quali i requisiti dei docenti siano già previsti da 

norme specifiche.

CONTENUTI 

13 SETTEMBRE 2022 dalle 14:00 alle 18:00

PRIMI PASSI NELLA FORMAZIONI DEGLI 
ADULTI

• Il patto d’aula
• PAMOR
• Formazione, informazione, addestramento
• Le fasi del processo formativo: analisi dei biso-

gni, progettazione, erogazione, valutazione della 
formazione

• Dall’analisi dei bisogni alla valutazione della for-
mazione

15 SETTEMBRE 2022 dalle 14:00 alle 18:00

L’APPRENDIMENTO DEGLI ADULTI

• Come apprende l’adulto: le teorie di Knowles, 
Rogers e Kolb

• I 4 stili di apprendimento di David Kolb
• Il ruolo del formatore nell’apprendimento dell’a-

dulto
• Lo stile comunicativo del formatore
• Apprendimento esperienziale e apprendimento 

dall’esperienza

20 SETTEMBRE 2022 dalle 14:00 alle 18:00

ELEMENTI BASE PER LA COMUNICAZIONE 
EFFICACE

• I canali della comunicazione: verbale, non verba-
le, paraverbale

• Le strutture della comunicazione
• Fattori di interferenza nella comunicazione, di-

storsione e dispersione
• La comunicazione efficace
• Empatia, ascolto attivo e uso delle domande
• Assertività e Analisi Transazionale
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22 SETTEMBRE 2022 dalle 14:00 alle 18:00

METODOLOGIE FORMATIVE E STRUMENTI

• Metodologia attiva, esperienziale e formazione 
in video

• Tipologie di esercitazione e loro uso
• Cenni sulla formazione esperienziale
• Efficacia delle metodologie formative

27 SETTEMBRE 2022 dalle 14:00 alle 18:00

LA PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE

• Dall’analisi dei bisogni agli obiettivi formativi
• Macroprogettazione: cos’è e come si fa, a cosa 

serve?
• Microprogettazione: cos’è e come si fa, a cosa 

serve?
• La preparazione delle slide, degli strumenti e 

dei materiali per l’erogazione della formazione

29 SETTEMBRE 2022 dalle 14:00 alle 18:00

IL FORMATORE EFFICACE

• Parlare in pubblico
• La gestione dei contenuti
• La comunicazione in aula e in video
• Tecniche di gestione d’aula
• La gestione dei partecipanti difficili

3 OTTOBRE 2022 dalle 9:00 alle 13:00

ESAME FINALE FORMATORE

Il percorso formativo si conclude con un esame finale 
che consente di accertare non solo le conoscenze ac-
quisite, ma anche le competenze e le abilità del buon 
formatore alla sicurezza. L’esame prevede una parte 
scritta ed una orale. L’esame orale sarà basato su un 
project work relativo alla progettazione di un inter-
vento formativo che verrà assegnato al partecipante 
durante il corso.

ATTESTATI 
Al termine del percorso formativo verranno rilasciati 
due differenti attestati:

1) Attestato crediti formativi per i CdL
Il percorso è valido ai fini della formazione professio-
nale continua per i Consulenti del Lavoro.
Per questo evento è stato richiesto il riconoscimento 
dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 
La partecipazione all’intero percorso rilascia 20 credi-
ti formativi.
L’attestato verrà rilasciato solo ai CdL che avranno 
frequentato il 100% delle ore. 

2) Attestato rilasciato da AiFOS
Al termine del corso verrà consegnato ad ogni parte-
cipante l’attestato individuale e verrà inserito nel regi-
stro nazionale della formazione.
Tale documento sarà autenticato da un numero uni-
voco e dal QR Code automaticamente generato dal 
sistema Ge.co. 
• Valido come 16 ore di agggiornamento per: RSPP e 

ASPP, Coordinatori alla sicurezza.
• Valido ai fini della formazione specifica prevista 

per il Manager HSE (UNI 11720:2018 - area organiz-
zativa-gestionale)

• Valido ai fini della formazione necessaria per l’iscri-
zione al Registro Consulenti AiFOS ambito organiz-
zazione e gestione delle risorse uname (L. 4/2013)

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte 
della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la 
verifica delle conoscenze acquisiti.
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Corso organizzato in collaborazione con

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Tutti gli interessati dovranno iscriversi al seguente 

link
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Il link d’accesso all’aula virtuale verrà inviato a 
pagamento avvenuto. 

I Consulenti dovranno iscriversi anche sulla piat-
taforma myancl www.ancl.it

DISDETTA
Eventuali disdette dovranno essere comunicate en-
tro 5 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del cor-
so. 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.

SPONSOR NAZIONALISPONSOR NAZIONALI

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 472,00 per gli Associati ANCL (verrà rilasciata ri-
cevuta intestata al socio ANCL con C.F.)
€. 470,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori 
non CdL, degli iscritti ANCL
€ 550,00 + IVA per i NON Associati ANCL

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario sul Conto Corrente intestato a A.N.C.L. Unio-
ne Provinciale di Milano  
Iban IT84Q0306909617100000001953

RICHIESTA DI RIMBORSO

E.BI.PRO. 
Se il partecipante al corso è un titolare o dipendente 
di uno Studio che applica il CCNL degli studi professio-
nali è possibile chiedere il rimborso all’Ente Bilaterale 
di € 250,00. Se lo studio è iscritto anche  a Fondopro-
fessioni il rimborso aumenta ad € 400,00.
La pratica di rimborso deve essere fatta a corso con-
cluso.

FONDOPROFESSIONI
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o  Azien-
da, che NON applica il CCNL degli studi professionali, 
iscritto a Fondoprofessioni può chiedere il rimborso 
dell’80% dell’imponibile. La pratica deve essere predi-
sposta tassativamente entro 8 giorni prima dell’inizio del 
corso.

Per informazioni sulle richieste di rimborso è neces-
sario contattare la segreteria ANCL U.P. di Milano

mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=
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