
 

CORSO BLENDED 

COME FARE: dal contratto di lavoro alla lettera di licenziamento 

Taranto, dal 23 novembre al 1° dicembre 2021 – 2 lezioni aula e 1 

webinar (11 ore formative) 

 

Codice materia CDL:  
I incontro: C.3.01 
II incontro: C.11.01, C.11.02 
III incontro: C.16.01 
 
Codici materia CNDCEC 
I incontro: D.8.2 
II incontro: D.8.2 
III incontro: D.8.2 

 
DOCENTE 
Temistocle Bussino, Componente Centro Studi Attività Ispettiva dell’Ispettorato del Lavoro– Docente di 
‘’Prassi previdenziale’’ all’Università Cattolica    

 
DESTINATARI  

• Consulenti del lavoro  
•  Impiegati degli uffici del personale 
•  Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 
 
 

CREDITI FORMATIVI  

Consulenti del Lavoro/Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 

Il programma del Corso è stato inoltrato agli Ordini competenti per l'accreditamento. 

Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito www.formazione.ipsoa.it    

 

 

OBIETTIVI 

- Sapersi muovere al meglio quando una norma deve trasformarsi in concreta ed immediata applicazione 
pratica 
- Necessità di soffermarsi su alcuni aspetti più strettamente legati alla quotidianità e che spesso sfuggono 
- Evitare ricadute negative in capo alle aziende e ai professionisti. 
- Esercitarsi in gruppo per confrontarsi e crescere professionalmente  
- Ritornare in ufficio con maggiori elementi di valutazione e di riflessione  
 
Programma 

I incontro – AULA Data 23 novembre (h. 15.00 – 19.00) 

Come predisporre clausole particolari nel contratto individuale  

• La descrizione della mansione in assenza di declaratoria del Contratto collettivo  

• Come descrivere la fungibilità delle mansioni 

• Il periodo di prova dei contratti a tempo determinato in assenza di clausole del Contratto collettivo  

• Come ridurre l’orario di lavoro nel part-time  

• Il lavoro nei giorni festivi  

• La gestione dei turni di lavoro  

• Superminimo assorbibile e straordinario a forfait 

• Patto di non concorrenza: importo mensile o a fine rapporto lavoro 



 

• tempi di preavviso in caso di dimissioni o licenziamento. 

• Diritto di precedenza alla luce delle novità in materia 

• Come predisporre una lettera per i lavoratori a chiamata e stagionali 

 
Lavori di gruppo. Esercitazioni e correzioni su casi concreti oggetto dell’incontro 

 

 

II incontro – AULA Data 24 novembre (h. 9.00 – 13.00) 

Come gestire le trasferte e la mobilità dei lavoratori  

• Come gestire i rimborsi analiti delle spese sostenute dai lavoratori  

• La gestione del Libro Unico  

• Come si predispone una lettera di incarico per trasferte fuori comune e utilizzo dell’auto 

• Come gestire l’orario di lavoro nelle trasferte   

• Tempo di viaggio o ore di straordinario  

• Orario di lavoro; multi periodo, riposo settimanale  

• Trasferta ed infortunio in itinere 

Gestione delle auto aziendali 

• Auto concesse dal 1luglio 2020 e la problematica dell’immatricolazione 

• Analisi delle novità normative e della Cassazione 

• Autorizzazione dell’uso dell’auto propria  

Distacchi 

• Come predisporre un contratto di distacco del lavoratore oltre i 50 km 

• Come predisporre un contratto per un lavoratore distaccato all’estero 

• Come predisporre una lettera di distacco in regime di codatorialità 

 
Lavori di gruppo. Esercitazioni e correzioni su casi concreti oggetto dell’incontro  

  

III incontro – WEBINAR Data 1 dicembre (h. 14.30 – 16.00; 16.15 - 17.45) 

Licenziamenti individuali  

• Come predisporre una lettera di licenziamento per motivi oggettivi 

• Come dimostrare l’obbligo di ripescaggio 

• Come illustrare la crisi aziendale  

• Come predisporre un Contratto di espansione 

• Come fare un Contratto di solidarietà come strumento alternativo ai licenziamenti 

Altre casistiche 
• Come predisporre una lettera di licenziamento per scarso rendimento 

• Come predisporre una lettera per mancato superamento del periodo di prova  

• Come predisporre una lettera di cessione di contratto, alternativo al licenziamento  

• Come predisporre una lettera di licenziamento per Dirigenti  

 

Esercitazioni e correzioni su casi concreti oggetto dell’incontro 
 

MATERIALE DIDATTICO 
 

Qualche giorno dopo il termine del webinar saranno disponibili: 

• le slide mostrate dal docente durante il seminario; 

• le risposte a tutte le domande di interesse generale poste durante l’evento; 



 

• la registrazione dell’evento sarà disponibile una settimana dopo la conclusione dell’intera 
iniziativa formativa. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e 
NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI WEBINAR 
 
Riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascun webinar. 
Durante il webinar potrai inviare le tue domande al docente utilizzando la chat, le domande saranno 
raccolte e il docente risponderà live a quelle di interesse comune. 
 
ATTESTATI 
Al termine di ciascun webinar, se saranno soddisfatti i requisiti di frequenza, sarà possibile scaricare il 
relativo attestato direttamente in piattaforma. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
€ 350 Listino 
 

€ 280 Sconto 20% per iscritti ODCEC Taranto. 

 

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. 
 
 


