DIRITTO E PRATICA
DEL LAVORO
25a Edizione
La formazione obbligatoria in materia di lavoro
in modalità aula/e-learning
formazione.spazioprofessionista.it

DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO

Destinatari
Professionisti, Consulenti del Lavoro, Praticanti, Ordini e Associazioni di Categoria,
Dirigenti di Azienda e Collaboratori, Dottori Commercialisti.

Obiettivi
Aggiornare il Professionista attraverso una formazione continua, specializzata e pratica sulle
principali novità in ambito previdenziale, fiscale e giuslavoristico. Il tutto corredato da
riferimenti legislativi, esemplificazioni e modelli, al fine di creare maggiore competenza e un
corretto metodo di lavoro.

Erogazione e Fruizione
Il primo semestre del percorso Diritto e Pratica del Lavoro 2021 verrà erogato in modalità
webinar/e-learning. La segreteria di Spazio Professionista valuterà, nei mesi a venire, sulla
base dell’andamento epidemiologico e dello sviluppo normativo, la possibilità di
riorganizzare corsi in aula a seguito di somministrazione sondaggio al partecipante e
raggiungimento minimo di almeno 30 partecipanti per Sala.

Programmi e Contenuti
Slide, aggiornamenti, modelli, fac-simile, strumenti operativi, approfondimenti, ebook. Il
materiale didattico è scaricabile dall’area documenti della Piattaforma di GoToWebinar. Gli
iscritti, durante tutta la durata della diretta, possono inviare nell'area chat quesiti inerenti le
tematiche del corso.

Opzioni di Acquisto
L’adesione al corso avviene tramite registrazione al
formazione.spazioprofessionista.it oppure inviando la
ammin@spazioprofessionista.it

nostro sito e-commerce:
cedola all'indirizzo mail:

IL CORSO ED. 2021
Diritto e Pratica del Lavoro ed.2021 si struttura in un unico percorso MISTO SALA/ELEARNING* composto da 10 lezioni, della durata di 6 ore ciascuna.

RELATORI
Dott. Gabriele BONATI
Dott. Pietro GREMIGNI

ARGOMENTI
Legge di bilancio 2021 e novità di inizio anno
Novità legislative e amministrative
Orientamenti giurisprudenziali in materia di lavoro
La gestione dell’emergenza Covid (ammortizzatori, esoneri, bonus)
La certificazione Unica 2021
Il modello 770/2021
La denuncia dei disabili 2021
Welfare aziendale: le ultime novità
Lavoratori italiani all’estero
Distacco transnazionale
Lo Smart Working dopo l’emergenza Covid
Le incentivazioni all’occupazione
I conguagli: assistenza fiscale e di fine anno
Il contratto a termine e di somministrazione
Licenziamento per GMO, GMS, GC
Cuneo fiscale per i dipendenti
La riforma degli ammortizzatori
La gestione delle assenze e i riflessi retributivi
L’autoliquidazione INAIL
Distinzione tra CCNL leader e altri contratti
Social Network e rapporto di lavoro

DIFFERITA
I partecipanti hanno la possibilità di vedere la registrazione del corso tramite
apposito link di accesso alla registrazione di GotoWebinar

*Spazio Professionista S.r.l., sulla base dello sviluppo normativo legato all'emergenza COVID-19, si riserva la possibilità di
aprire le Sale sul territorio nel pieno rispetto del Protocollo Anti-contagio con un minimo di 30 partecipanti.
L'iscrizione è nominale, ad ogni partecipante sarà attribuito un UNICO accesso personale che sia in SALA (quando possibile)
che in E-LEARNING.

CALENDARIO 2021
PERCORSO E-LEARNING
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

mercoledì 20
mercoledì 17
mercoledì 17
mercoledì 21
mercoledì 19
mercoledì 23
mercoledì 22
mercoledì 20
mercoledì 17
mercoledì 15

PERCORSO IN SALA*
REGGIO EMILIA
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

BOLOGNA

MODENA

giovedì 21
giovedì 18
giovedì 18
giovedì 22
giovedì 20
giovedì 24
giovedì 23
giovedì 21
giovedì 18
giovedì 16

venerdì 22
venerdì 19
venerdì 19
venerdì 23
venerdì 21
venerdì 25
venerdì 24
venerdì 22
venerdì 19
venerdì 17

martedì 19
martedì 16
martedì 16
martedì 20
martedì 18
martedì 22
martedì 21
martedì 19
martedì 16
martedì 14

SEDI**
REGGIO EMILIA- Sala Kennedy via Kennedy 17/F – Kennedy Center
BOLOGNA- NH HOTEL -Via Villanova 29/8- VILLANOVA DI CASTENASO
MODENA - Michelangelo Business Center - Viale Virgilio - Centro Servizi

Cittanova

ORARIO
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 17.

*Spazio Professionista S.r.l., ha predisposto il calendario sale in previsione di un possibile ritorno in sala nel pieno rispetto del Protocollo
Anti-contagio e in conformità con lo sviluppo normativo legato all'emergenza COVID-19.
** Da confermare nel corso dell'anno, fermo restando disponibilità delle strutture e nuove dispososizioni di legge

CREDITI FORMATIVI
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Spazio Professionista
è un ente accreditato
dal Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
a svolgere corsi ai fini della formazione continua in modalità frontale e
e-learning (Autorizzazione n. 141)

Verrà inoltrata richiesta di accreditamento ai CPO di riferimento del
Corso Diritto e Pratica del Lavoro 25° edizione.
Gli iscritti CDL potranno maturare crediti formativi validi per la
formazione professionale continua.

FORMAZIONE TOTALMENTE
FINANZIATA

Spazio

Professionista

possibilità

di

finanziare

offre
il

la
corso

attraverso il Fondo FON.AR.COM per
un voucher pari al 100% della quota
d'iscrizione (iva esclusa).

Sarà

fornito

anche

supporto

nella

predisposizione della documentazione.

Attraverso una nostra consulenza, il
Professionista potrà avanzare un piano
di formazione finanziata personalizzato
e sarà affiancato lungo tale percorso.

Gli interessati sono tenuti a verificare
l'iscrizione al fondo sopra citato, o se
diverso, procedere alla variazione.

0522/1846226

info@spazioprofessionista.it

