
                                                  

Parma, 09/09/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 587/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 17_2016. 

 

 

A) Prossimo convegno a Parma il 28/09/2016 dal titolo “La sicurezza del lavoro 

nelle fasi rilancio dell’economia locale. I modelli organizzativi, i sistemi di 

gestione e l’addestramento continuo per aumentare competenza, 

consapevolezza e crescita aziendale”. 

B) Videoconferenza del 05/10/2016 dal titolo “Perché i professionisti sono 

“impacciati” quando devono farsi pagare?”. 

C) Comunicazione Inps di Parma: apertura sportello Aziende – Autonomi. 

D) IV edizione Corso base Paghe e contributi in Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano.  

 

  

 

A) Il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione con Adifer associazione 

Parma e Modena, ha organizzato un convegno, di cui alleghiamo il programma, dal 

titolo “La sicurezza del lavoro nelle fasi di rilancio dell’economia locale. I modelli 

organizzativi, i sistemi di gestione e l’addestramento continuo per aumentare 

competenza, consapevolezza e crescita aziendale” che si svolgerà il 28/09/2016 

dalle ore 08,30 (rilevazione presenze ore 08,15) alle ore 13,30 presso la Sala 

Convegni Cassa Padana, Viale Piacenza, 13. 

L’evento è gratuito e valido per l’acquisizione di 5 crediti formativi. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

23/09/2016 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi Formativi, utilizzando il proprio DUI.  

In caso di mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, salvo la 

disponibilità dei posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per l’acquisizione 

dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in 

ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata 

registrazione dell’uscita.  

 

 

B) Informiamo gli Iscritti che il giorno 05/10/2016 dalle ore 15,00 (rilevazione 

presenze ore 14,45) alle 18,00, presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Perché i professionisti 

sono “impacciati” quando devono farsi pagare?”. La partecipazione alla 

videoconferenza garantirà la maturazione di 3 crediti formativi in materia di ordinamento 

professionale e  codice deontologico.  
La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

30/09/2016 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

http://www.teleconsul.it/
http://www.teleconsul.it/


unico d’identità). E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 

persone, tante quante possono essere contenute all’interno della nostra sala riunioni. 

Nell’ipotesi che le richieste fossero superiori alla capienza della sala, organizzeremo 

ulteriori proiezioni, elaborando un calendario in merito. 

E’ superfluo raccomandare la massima puntualità, inoltre, Vi chiediamo di 

comunicare per tempo, la sopravvenuta indisponibilità a partecipare, allo 

scopo di favorire altri colleghi in “lista d’attesa”. Nel caso in cui, al momento 

della prenotazione, la stessa non fosse più possibile per il superamento della 

capienza della sala, Vi invitiamo comunque ad inviare via fax al 0521-952721, la 

richiesta di partecipazione allo scopo di organizzare ulteriori visioni dell’evento. 

 

C) L’Ufficio Relazioni istituzionali e segreteria di direzione dell’Inps di Parma hanno 

comunicato che a far data dal 1/10/2016 lo sportello Aziende Autonomi della Sede 

provinciale Inps di Parma rimarrà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Nelle giornate di martedì e giovedì, con i 

consueti orari, è aperto  lo sportello Domestici - Voucher. 

 

 

D) Informiamo gli Iscritti che l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Airu – 

Associazione Italiana Risorse Umane e Lavoratori del sapere, organizzano la IV 

edizione del Corso base Paghe e contributi “PAYROLL SPECIALIST”, di cui 

alleghiamo la brochure informativa. 

Il Corso si terrà presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Via 

Carducci 30 a Milano, nelle giornate di sabato 15 e 22 ottobre, 5 – 19 e 26 

novembre 2016. E’ possibile iscriversi on line collegandosi a questo 

link<http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=100

24>.  

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari. 

 

 

 

 

            

         
Allegati: 

- Programma convegno del 28/09/2016. 

- Brochure Corso Paghe Università Cattolica di Milano  

http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=10024
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=10024


                                                                                    
Consulenti del Lavoro      

                                                      Consiglio Provinciale 
           di Parma 

 

1 
 

 “La sicurezza del lavoro nelle fasi di rilancio dell'economia locale. I modelli 
organizzativi, i sistemi di gestione e l'addestramento continuo per aumentare 
competenza, consapevolezza e crescita aziendale.” 
 
Luogo: Parma – Sala Convegni Cassa Padana,  Viale Piacenza, 13 
Data: 28.09.2016 
08:30-13:30 
 
La partecipazione al convegno è a titolo gratuito 
 
Il focus del Convegno. 
- Le Linee guida del D.lgs. n. 81/2008 e la Responsabilità Amministrativa Aziendale prevista dal D.Lgs. n. 

231/2001 
- La Sicurezza in Azienda e i suoi costi e gli strumenti di prevenzione INAIL 
- La Sicurezza basata sui comportamenti corretti e la possibilità di legare a MOG ed SGSL le nuove 

tecnologie informatiche (realtà aumentata e gamification). 

 
Il Programma  
 
08:15 - Registrazione dei partecipanti 

08:30 
- Saluto di apertura ADIFER, Roberto Nardella (Presidente Adifer Nazionale)  Marilena  Failla 

(Presidente Adifer Parma)  

 
- Saluto Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma,  Maurizio Musso (Presidente Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Parma ) 

08:50 
 

PRESENTAZIONE DEI MODELLI SGSL E MOG E VANTAGGI AZIENDALI 
 

09:20 
- La Sicurezza in Azienda, i suoi costi e gli strumenti di prevenzione INAIL. Gli appalti: formazione, 

informazione e responsabilità, Orlo Vincenzo (Funzionario  di Vigilanza e Controllo Inail) 

09:50 
 

- La funzione esimente  dei MOG per la responsabilità da reato delle persone giuridiche,   
Del Signore Stefano (Avvocato, esperto in ambito 231/01)  

 
10:30 

- Certificazione dei contratti e del modello SGS, Gabriele Bubola (Avvocato presso Commissione di 
Certificazione Università di Modena e Reggio Emilia) 

 
Coffe break 

11:20 
- Sicurezza e valori sociali d’impresa: la Salute e il Benessere in azienda attraverso la Cooperazione e 

l’interdipendenza aziendale, Anna Perna (Counselor Coach e Formatore Aziendale) 
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12:00 
- I modelli organizzativi di gestione  e l’addestramento continuo con l’ausilio degli strumenti digitali: 

imparare con i modelli attraverso i giochi. Gamification  e realtà virtuale, le nuove tecnologie per valutare 
i comportamenti sicuri e fare addestramento continuo, Alessio Garbi  (libero professionista, Informatico 
e Sviluppatore Software) 

12:30 
- Intervento dell’ On. SANTINI sulla attuale situazione economica e sull’importanza della 

cooperazione tra associazioni di categoria, enti bilaterali e istituzioni 
 

13:00 
- Dibattito e saluti di chiusura 

 
 
Modera la sessione dei lavori: Massimo Zilioli ( Giornalista e Imprenditore ) 
 
Il programma può subire variazione nell’ordine presentazione degli interventi 



Paghe e contributi
“PAYROLL SPECIALIST”

Area Legislazione e Diritto

Corso Base

FORMAZIONE PERMANENTE

I V  e d i z i o n e
M i l a n o ,  1 5  o t t o b r e  –  2 6  n o v e m b r e  2 0 1 6
U n i v e r s i t à  C a t t o l i c a  d e l  S a c r o  C u o r e



LL’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con
AIRU (Associazione Italiana Risorse Umane), propone cinque
giornate del corso Paghe e Contributi “PAYROLL SPECIALIST”
per Consulenti del lavoro, universitari, praticanti, professionisti e
aziende – coordinate e condotte da esperti docenti di materie
professionali; tale preparazione consisterà in esercitazioni, temi e
schemi teorici riguardanti anche il rinforzo alla preparazione
dell’esame di stato per consulenti del lavoro.

I nostri Partner

Associazione Italiana Risorse Umane
Lavoratori del sapere



Destinatari

I l corso si rivolge a chi già lavora o vuole inserirsi

nell’amministrazione del personale e nella consulenza del lavoro:

in particolare a consulenti del lavoro, addetti paghe e contributi,

praticanti, professionisti e a neolaureati.



Programma

Il corso, della durata di 40 ore ed aperto ad un numero massimo di

35 iscritti, si terrà nelle seguenti giornate di sabato:

15 e 22 ottobre 2016 - 5, 19 e 26 novembre 2016

e nei seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30

TEORIA

❚Genesi del rapporto di lavoro;

❚Cenni alle fonti del diritto

del lavoro;

❚Il lavoro subordinato: indici,

poteri datore di lavoro, obblighi

datore di lavoro e lavoratori

❚Tipologie contrattuali del

rapporto di lavoro subordinato;

❚Assunzione dei lavoratori:

la costituzione del rapporto

(forma del contratto);

❚Comunicazioni obbligatorie

❚Lo svolgimento del rapporto:

inquadramento contrattuale;

qualifiche e mansioni;

❚Stati del rapporto di lavoro:

periodo di prova, preavviso,

indennità sostitutiva del preavviso

PRATICA

❚Lettera di assunzione

❚Fac/simile possibili incentivi

all’assunzione

❚Come si fa la comunicazione

obbligatoria al Centro per l’Impiego

❚Fac/simile assegnazione

qualifica e simili;

❚Tabelle di inquadramento,

qualifiche e mansioni;

❚Tabelle durata prova e preavviso

presenze;

� I giornata: 15 ottobre 2016
RAPPORTO DI LAVORO E ASSUNZIONE DEL LAVORATORE

TEORIA

❚Libro unico del lavoro: soggetti

obbligati, istituzione e tenuta,

contenuti delle registrazioni

❚Orario di lavoro;

❚Riposi;

❚Lavoro Straordinario;

❚Trattamento delle presenze;

❚Trattamento delle assenze

PRATICA

❚Analisi delle componenti del

libro unico: dati anagrafici, dati

retributivi, calendario presenze

❚Trattamento delle presenze

(come si calcolano);

❚Trattamento delle assenze: come

si calcolano ferie, malattia, infortuni

sul lavoro, permessi

� II giornata: 22 ottobre 2016
LIBRO UNICO DEL LAVORO – TRATTAMENTO
DELLE PRESENZE/ASSENZE



TEORIA

❚Struttura retribuzione;

❚Elementi non retributivi;

❚Imponibile previdenziale;

❚Imponibile fiscale

PRATICA

❚Analisi del cedolino e dell

parti che lo compongono

� III giornata: 5 novembre 2016
LA RETRIBUZIONE

TEORIA

❚Obbligo contributivo;

❚Contribuzioni dovute e aliquote;

❚Contribuzione Inps/Gestione

separata;

❚Premi Inail

PRATICA

❚Modello F-24;

❚UniEmens;

❚Autoliquidazione Inail

I CONTRIBUTI

TEORIA

❚Cessazione del rapporto

di lavoro;

❚Comunicazioni obbligatorie;

❚TFR;

❚Fondi pensione

PRATICA

❚Fac/simile cessazione rapporto

di lavoro;

❚Come si fa la comunicazione

obbligatoria;

❚Calcolo TFR;

❚Cenni sui Fondi pensione

(esempi concreti)

� IV giornata: 19 novembre 2016
LA CHIUSURA DEL RAPPORTO

TEORIA

❚730;

❚CU;

❚770;

❚Conguaglio

PRATICA

❚Analisi di 730/770/CU tramite

le istruzioni fornite dall’Agenzia

delle Entrate

� V giornata: 26 novembre 2016
MODELLI FISCALI



Direzione scientifica
Prof. avv. Maurizio Logozzo,

Professore ordinario di Diritto

tributario e Direttore Master

Tributario di II livello presso

la Facoltà di Economia

dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano

Direzione didattica
e organizzativa
Prof. dott. Mauro Porcelli, Consulente

del lavoro, docente, cultore della

materia presso la Facoltà di Economia

dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano, Presidente AIRU



Sede
❚ Gli incontri si terranno presso
la sede dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, via Carducci 30,
Milano.

Iscrizioni e costi
❚ Verranno accettate le prime 35
iscrizioni in ordine cronologico di
arrivo.
❚ È possibile iscriversi esclusiva-
mente online al seguente link: mi-
lano.unicatt.it/formazioneperma-
nente e procedere al pagamento
della quota di partecipazione con
carta di credito, oppure entro cin-
que giorni con bonifico bancario,
intestato a: Università Cattolica del

Sacro Cuore – presso Intesa San
Paolo S.p.A. - Codice IBAN IT07 W
03069 03390 211610000191
specificando il nominativo del par-
tecipante e il titolo del corso sulla
causale del versamento e inviando
copia di avvenuto pagamento
(mail: claudia.martin@unicatt.it). 
❚ La quota di iscrizione per ogni
partecipante è fissata in € 350,00
+ IVA 22%; per gli iscritti Airu e
Auc, Associazione Amici e Necchi
dell’Università Cattolica € 330,00
+ IVA 22%. 
❚ La quota comprende il mate-
riale didattico e il rilascio al termine
del corso, a chi avrà maturato
almeno il 75% di presenze, di un

certificato di frequenza. E’ prevista
l ’ iscrizione anche a singole 
giornate ad un costo di € 120,00
+ IVA 22% (fatta salva la disponi-
bilità di posti in aula e previo 
contatto con la segreteria del
corso).
❚ La quota di iscrizione non è
rimborsabile tranne nel caso di
non attivazione del corso e co-
munque nei termini previsti dal
Regolamento generale di iscrizio-
ne ai corsi di milano.unicatt.it/ for-
mazionepermanente
❚ Il corso non avrà luogo qualora
non si raggiunga il numero mini-
mo di 15 partecipanti, in tal caso
la quota verrà rimborsata.

Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente - Via Carducci, 30
- 20123 Milano - Tel. 02 72345701 - Fax 02 72345706 - E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito Internet: milano.unicatt.it/formazionepermanente - http://www.airu.org



w w w . u n i c a t t . i t


