PERCORSO DI AGGIORNAMENTO LAVORO BLENDED
Taranto, dal 26 ottobre 2021 al 24 maggio 2022
X edizione
Obiettivi
Il Percorso di aggiornamento lavoro è un servizio continuativo di aggiornamento che permette di informarsi
su tutte le novità, approfondire i contenuti più rilevanti ed essere sempre puntuale nella gestione delle
scadenze, integrando lezioni d’aula con strumenti editoriali e digitali.

Metodologia Didattica
Il nuovo format consente di frequentare incontri in aula alternandoli ad incontri on line, garantendo una
formazione flessibile che ben si concilia con i tempi dell’attività del professionista.
È previsto il ritorno in aula in assoluta sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti su specifici appuntamenti
ed è garantita la possibilità di recuperare le lezioni con le differite accreditate, sempre in ottica di un’assoluta
flessibilità.
Fortemente operativa, che utilizza schede di sintesi, documenti di dottrina per fornire l’approfondimento e
l’esemplificazione pratica, linguaggio comune per identificare tutti gli elementi dell’adempimento/novità.

Destinatari
Il Percorso si rivolge a:
- Consulenti del Lavoro
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Dipendenti d’azienda

STRUTTURA
26 OTTOBRE

26 GENNAIO

24 MAGGIO

AULA

AULA

AULA

Coordinatore:
Roberto Camera

Coordinatore:
Emiliana M. Dal Bon

Coordinatore:
Roberto Camera

Riorganizzazione
aziendale per la
ripresa e sblocco
dei licenziamenti

Agevolazioni
contributive; focus
legge di bilancio
2022 e
adempimenti
gennaio
Debhorah Di Rosa

Tipologie flessibili
dei contratti di
lavoro: quale
scegliere

Simone Baghin

Bruno Bravi

PROGRAMMA

Riorganizzazione aziendale per la ripresa e sblocco dei licenziamenti
•
•
•
•
•

La fine del divieto dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Licenziamenti – ripercussioni per le aziende (agevolazioni – tirocini – incremento occupazionale)
Le altre forme di uscita volontaria
Il contratto di espansione – procedura per l’accompagnamento alla pensione
La procedura dei licenziamenti collettivi

Tabella crediti formativi CDL

I incontro

ORA

CODICI CDL

I ora – II ora
III ora
IV ora

C.16.01
C.16.05
C.16.10

ORA

CODICI CNDCEC

I ora - II ora
III ora - IV ora

D.8.9
D.8.2

Tabella crediti formativi CNDCEC
I incontro

Agevolazioni contributive; Focus Legge di bilancio 2022 e adempimenti
gennaio
•

Agevolazioni Contributive:
o
o
o
o
o

•
•

principi generali per la fruizione
la violazione del diritto di precedenza alla assunzione
il DURC
De Minimis
le varie tipologie di agevolazioni

Focus Legge di Bilancio 2022
Adempimenti di gennaio

Tabella crediti formativi CDL

III incontro

ORA

CODICI CDL

I ora – II ora
III ora - IV ora

C.5.02
D.1.05

ORA

CODICI CNDCEC

I ora - II ora
III ora - IV ora

D.8.4
D.8.2

Tabella crediti formativi CNDCEC
III incontro

Tipologie flessibili dei contratti di lavoro – quale scegliere
•

Contratti di lavoro flessibili – le regole da applicare
o Contratto a tempo determinato e somministrazione a termine – cosa controllare per evitare
la trasformazione
o Contratto intermittente – come usarlo senza la previsione del Ccnl

•

Sgravi contributivi e tipologie contrattuali – la scelta migliore
o Quale agevolazione preferire

•

La flessibilità nella gestione dei dipendenti – gli interventi del datore di lavoro

Tabella crediti formativi CDL
ORA

CODICI CDL

I ora – II ora
III ora
IV ora

C.3.09
C.13.02
C.5.01

ORA

CODICI CNDCEC

I ora - II ora
III ora - IV ora

D.8.6
D.8.2

V incontro

Tabella crediti formativi CNDCEC
V incontro

DOCENTI
Simone Baghin, Consulente del Lavoro
Bruno Bravi, Consulente del lavoro
Debhorah Di Rosa, Consulente del lavoro

INFORMAZIONI
Orario AULA: 15.00-19.00
Registrazioni partecipanti: 30 minuti prima dell’inizio della lezione
Sede: Sala Master Comprensorio Aula Magna Via Ancona, 91 (P.zza Santa Rita) - Taranto
Aule sicure: la Scuola di formazione di impegna a garantire il distanziamento sociale.
Crediti formativi: il programma è stato inoltrato agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e
dei Consulenti del Lavoro per l’accreditamento.

Si precisa che le codifiche riportate in tabella sono state presentate agli Ordini accreditanti ma potrebbero
subire variazioni.
Materiale didattico: dispense disponibili in modalità digitale
Attestato di partecipazione nominativo: l’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito
della Scuola di formazione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Listino

€ 600 + Iva

Sconto del 35%
per iscrizioni entro il 31 luglio e clienti BD

€ 390 + Iva

Sconto del 20% per
riservata agli iscritti ODCEC DI
TARANTO

€ 480 + Iva

