Percorso di
Diritto del Lavoro

SCELTE
GESTIONALI
Ottobre 2018

ANCL Unione Provinciale di Milano
Tel. 02.58.31.72.41, mail: anclupmilano@anclmilano.it, sito internet: www.ancl-mi.it

DESTINATARI

METODOLOGIA

Tutto il percorso viene realizzato attraverso la
“formazione d’aula”, supportata da metodologie
attive, con lo scopo di:
1. Far comprendere e sperimentare sul campo i
nuovi apprendimenti;
2. Favorire la ricaduta immediata nell’operatività
di Studio.
Si intende privilegiare un modello formativo che
consenta azioni didattiche ampiamente incentrate
su interazioni e feed-back con l’utilizzo di casi che
diventano parte integrante del processo didattico.
Al fine di raggiungere i risultati formativi e
operativi attesi, il pomeriggio sarà strutturato
come un laboratorio dove verranno affrontati casi
pratici.

Il percorso è strutturato in 5 incontri, ogni incontro
ha una durata di 7 ore.

SPAZI DIDATTICI

Il Percorso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, agli
altri professionisti che si occupano di materie
giuslavoristiche, ai loro dipendenti e/o
collaboratori di studio, ai Praticanti CdL nonché ai
Responsabili amministrazione del personale.

OBIETTIVO
Il percorso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti
le competenze pratico – operative necessarie per
la quotidiana gestione delle aziende clienti. Ogni
incontro ha uno specifico obiettivo riferito alla
tematica affrontata.

Istituto Salesiani – Via Melchiorre Gioia, 60

PERCORSO
15 OTTOBRE 2018: I CONTRATTI COLLETTIVI – dalle 9.30 alle 17.30
Obiettivo incontro
L’incontro si prefigge l’obiettivo di definire come si valuta quale contratto applicare, quando è funzionale
avvalersi della contrattazione di secondo livello e quando invece è opportuno stilare un regolamento
aziendale.
Contenuti
Scelta del contratto collettivo da applicare. L’utilizzo della contrattazione individuale e di secondo livello e le
deroghe in pejus: es. di contratto collettivo aziendale. Gestione organizzativa e regolamenti aziendali.
Pomeriggio LABORATORIO: Contratto di rete: esempi di stesura di contratti in caso di lavoratori in distacco e
di codatorialità. Stesura di un regolamento aziendale.
Relatore: Potito di Nunzio – Consulente del Lavoro. Presidente CPO Milano
25 OTTOBRE 2018 - I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – dalle 9.30 alle
17.30
Obiettivo incontro
L’incontro si prefigge l’obiettivo di far conoscere gli strumenti alternativi al licenziamento e le regole per
ottenerne la concessione da parte dell’INPS.
Contenuti
Il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Aspetti di criticità nell’utilizzo della CIGO/CIGS,
contratti di solidarietà e fondi di integrazione salariale. Il concetto di unità produttiva. Stesura di un accordo
per CIGO. Domanda CIGO: procedura. Stesura di un accordo per CIGS. Richiesta incontro congiunto per CIGS.
Domanda CIGS: procedura. Stesura di un contratto di solidarietà. Domanda contratto di solidarietà: procedura
I fondi di integrazione salariale.
Pomeriggio LABORATORIO: Analisi delle concrete opportunità di ricorso agli strumenti di integrazione salariale
Relatore: Luca Contardi – Consulente del Lavoro
31 OTTOBRE 2018 - I CONTRATTI FLESSIBILI – dalle 9.30 alle 17.30
Obiettivo incontro
L’incontro si prefigge di analizzare nuove modalità contrattuali. Lavoro flessibile di natura subordinata e di
natura autonoma: quale strumento può risultare il più adatto in base alle esigenze aziendali? E, di
conseguenza, come si redige correttamente un contratto avendo come sfondo opportunità e criticità?
L’incontro intende fornire alcune indicazioni operative e si vuole caratterizzare per un approccio pratico,
anche attraverso esercitazioni di gruppo e confronto finale.
Lo scopo della lezione è duplice: poter applicare correttamente lo strumento della flessibilità strutturando un
corretto contratto tra le parti e ridurre le ipotesi di contenzioso con gli organi ispettivi
Contenuti
Lavoro agile: come si redige un contratto; Il lavoro a chiamata e il lavoro stagionale. Il lavoro accessorio
(Presto) e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 CC). Le CO.CO.CO. Il lavoro autonomo e
subordinato tra familiari. Il lavoro dei soci: come redigere un contratto e un atto societario per ottenere
l’acconto di utili e un compenso. Ispezioni in azienda: attenzioni, la corretta gestione dei suddetti rapporti.

Pomeriggio LABORATORIO: Come redigere correttamente un contratto. Come predisporre un ricorso al
Comitato Interregionale rapporti di lavoro e al Comitato Inps avvero i Verbali.
Relatore: Temistocle Bussino

5 NOVEMBRE 2018 - LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA RISCHI E
OPPORTUNITÀ PER UNA GESTIONE EFFICACE DELLA SEPARAZIONE – dalle 9.30 alle
17.30
Obiettivo incontro
L’incontro si pone l’obiettivo, dalla verifica del quadro normativo e giurisprudenziale, di definire la corretta
gestione dei licenziamenti individuali e collettivi al fine di ottimizzarne tempistica e costi.
Al termine dell’incontro i partecipanti conosceranno le alternative al licenziamento e gli strumenti economici
utili ad incentivare l’esodo dei lavoratori in esubero.
Contenuti
I licenziamenti individuali e la giurisprudenza. I licenziamenti collettivi: aspetti procedurali. Conciliazioni,
transazioni: aspetti procedurali. L’utilizzo del patto generazionale e dell’APE aziendale come strumento
alternativo ai licenziamenti ed agli ammortizzatori sociali.
Pomeriggio LABORATORIO: la gestione del licenziamento collettivo – dall’analisi della situazione aziendale alla
redazione della comunicazione di avvio della procedura, dalla consultazione sindacale alla stesura
dell’accordo.
Gli impatti economici dei licenziamenti – confronto tra diverse ipotesi percorribili e pianificazione economica
preventiva.
Relatore: Enrico Vannicola – Consulente del Lavoro
15 NOVEMBRE 2018 - RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO – dalle 9.30 alle 17.30
Obiettivo incontro
L’incontro, partendo da un’analisi del costo del lavoro e delle modalità di predisposizione del relativo budget,
si pone l’obiettivo di analizzare le opportunità esistenti per ridurre il costo del lavoro pur mantenendo
inalterati i diritti dei lavoratori. Assunzioni agevolate, piani di retribuzioni variabili, accordi di detassazione,
welfare aziendale, costituiranno oggetto di analisi ed approfondimento nel corso della giornata.
Contenuti
Il costo del lavoro ed il budget del personale. Accordi di detassazione dei premi di produttività, anche per le
piccole imprese: esempi di contratto sulla detassazione. Riduzione della retribuzione e le assunzioni agevolate
Pomeriggio LABORATORIO: calcolo del fabbisogno di manodopera e relativo budget.
Relatore: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro

I RELATORI
- Potito di Nunzio – Presidente CPO Milano
- Bruno Bravi – Consulente del Lavoro
- Temistocle Bussino
- Luca Contardi – Consulente del Lavoro
- Enrico Vannicola – Consulente del Lavoro

CALENDARIO
Orario incontri: dalle 9.30 alle 17.30
Date:
•

15 Ottobre 2018

•

25 Ottobre 2018

ATTESTATO

•

31 Ottobre 2018

Evento per il quale è stato richiesto il
riconoscimento dei crediti formativi, di cui
all’autorizzazione n. 15/2015 dell’ANCL SU
Nazionale. La partecipazione al singolo incontro
rilascia 7 crediti.

•

5 Novembre 2018

•

15 Novembre 2018

L’attestato verrà rilasciato al termine di ogni
giornata solo a coloro che hanno frequentato il
100% delle ore.

POSTI DISPONIBILI

QUOTA DI ISCRIZIONE

Il corso è a numero chiuso e prevede la
partecipazione di un numero massimo di 30
partecipanti per singolo incontro

Iscrizione singolo evento
Iscritti ANCL Milano: 142,00€
Iscritti ANCL altre Province: 182,00€
Non iscritti ANCL: 220,00€ +IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Iscrizione intero percorso
Iscritti ANCL Milano: 502,00€
Iscritti ANCL altre Province: 652,00€
Non iscritti ANCL: 800,00€ +IVA

E’ possibile iscriversi all’intero percorso o al
singolo incontro. E’ necessario iscriversi sul
portale della formazione: per iscriversi on line

CLICCA QUI
CONTATTI E INFORMAZIONI
02/58.31.72.41 - anclupmilano@anclmilano.it

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 IL 25/09/2018
Per informazioni chiamare l’ANCL di Milano 02/58317241

SCHEDA ISCRIZIONE
La presente scheda è da inviare a mezzo fax allo 02/58.31.02.53 o a mezzo e-mail a anclupmilano@anclmilano.it
debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
DATI PARTECIPANTE E FATTURAZIONE
Nome

Cognome

Iscritto ANCL U.P di

NON Iscritto

Tel.

Cell.

E-mail
Ragione sociale
Via

Città – CAP

P.IVA

C.F.

Per i dipendenti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni è possibile richiedere il rimborso del 70%
dell’imponibile:
FONDOPROFESSIONI

SI

NO

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ____________Intestato a:
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano - Iban IT 09 I 03111 01632 000000001231
La quota relativa alla durata del percorso scelto è interamente dovuta anche in caso di non frequenza o interruzione
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.
Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003
Finalità: per la gestione del rapporto connesso alla sua iscrizione all'associazione con conseguente inserimento delle anagrafiche nei database informatici
dell’Associazione; per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con Voi, o per eseguire Vs. richieste; per la gestione degli incassi e pagamenti;
per finalità di comunicazione di attività formative informative; per finalità di promozione a mezzo e-mail di attività organizzate a livello nazionale e/o provinciale; per
finalità di aggiornamento professionale, tecnico.
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei e/o con
l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità dichiarate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: Il conferimento dei dati è: obbligatorio per il raggiungimento delle finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. Un
eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con l’Associazione ed, in
particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di dare esecuzione alla Sue richieste, nonché di effettuare la prestazione dei servizi richiesti.
Comunicazione: I Vs. dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a tutte le persone fisiche e
giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria e/o obbligatoria per le finalità sopra illustrate; ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei
pagamenti; a enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, assicurativo e finanziario; a ns. dipendenti, collaboratori e stagisti, appositamente incaricati e
nell’ambito delle relative mansioni .
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per l’aggiornamento/cancellazione od
opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge.
Titolare del trattamento dei dati: ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7 Milano

Data ____________________________

Firma _____________________________

