
                                                  
Parma,  16/07/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  503/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 21_2020. 

 

A) Prossimo evento formativo webinar del 27/07/2020. 

B) Comunicazione CNO: Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Consulente del Lavoro – sessione 2020. 

C) Comunicazione iniziative Teleconsul Editore. 

 

 

 

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale di Parma, in collaborazione con 

BDM Associati srl, ha organizzato per il 27/07/2020 dalle 15:00 alle 17:00 l’evento 

webinar live gratuito dal titolo “Quanto costa il mio studio? La vera marginalità che 

genera e che può generare - Come analizzare i costi dello studio e quali sono le leve 

gestionali per controllarli” relatore dott. Stefano Dallanoce – valido per 

l’acquisizione di 2 crediti formativi.  

Nell’allegare la locandina con il link per l’iscrizione evidenziamo quanto segue: 

•  occorre iscriversi alla pagina  https://www.bdmassociati.it/eventi/quanto-costa-il-

mio-studio-cdl-parma/; la registrazione, per avvenire correttamente, si compone di 

due passaggi:  

PASSAGGIO 1 --> compilazione del form direttamente sulla pagina dell'evento, 

permetterà di inserire tutti i dati per il riconoscimento dei crediti formativi per tutti i 

Consulenti del Lavoro iscritti ad un albo CDL; PASSAGGIO 2 --> click sul link 

nella pagina dell'evento e inserimento dei dati richiesti, permette la creazione del 

vostro personale e unico link di accesso all'evento accreditato. Per partecipare 

all'evento e maturare i crediti è fondamentale completare entrambi i passaggi; 

•  la mattina dell'evento riceverete una mail con il link per accedere al webinar live; 

•  il giorno dell'evento, 15 minuti prima dell’inizio, una nuova mail vi ricorderà 

l'inizio della videoconferenza; 

•  al termine dell’evento BDM Associati provvederà ad inoltrare alla Segreteria il 

report della Vs partecipazione, consentendo alla Segreteria di attribuire i 2 crediti 

formativi a quanti risulteranno essere stati presenti per l'intera durata dell'evento; 

•  l'evento è in diretta, quindi sarà possibile, tramite la chat inclusa nella piattaforma, 

chiedere chiarimenti e porre quesiti. 

 

 

 

https://www.bdmassociati.it/eventi/quanto-costa-il-mio-studio-cdl-parma/
https://www.bdmassociati.it/eventi/quanto-costa-il-mio-studio-cdl-parma/


 

 

 

 

B) Provvediamo ad allegare la comunicazione pervenuta dal CNO in riferimento allo 

svolgimento degli Esami di Stato per l’esercizio della professione di Consulente del 

Lavoro, esclusivamente per la sessione 2020, contenente il decreto direttoriale che 

in deroga alle disposizioni normative vigenti ed in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica, stabilisce che l’esame avverrà esclusivamente in forma orale su 

tutte le materie indicate all’art. 2, comma 3, del decreto direttoriale n.1 del 30 

gennaio 2020. Le prove orali verranno svolte in presenza, a partire dal 26 ottobre 

2020, salvo qualora si renda necessario per l’evolversi della situazione 

epidemiologica, diversa modalità che verrà stabilita con successivo decreto 

direttoriale.  Il termine di presentazione delle domande di partecipazione all’esame è 

differito al 16 settembre 2020. 

C) Informiamo che Teleconsul Editore, società di categoria, ha realizzato - in collaborazione 

con la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro - un nuovo prodotto, denominato TC 

Procedure. Lo stesso è curato e costantemente aggiornato, dal Comitato Scientifico di 

Teleconsul, diretto dal dott. Giuseppe Buscema e coadiuvato nello sviluppo da Francesca 

Bravi, Simone Cagliano, Dario Fiori, Beniamino Scarfone, tutti esperti della Fondazione 

Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro 

Si tratta di un sistema guidato che indica, passo dopo passo, il corretto flusso delle 

attività da seguire per ciascuna procedura; attraverso una serie di quesiti, TC 

Procedure supporta nella complessa attività di studio, programmando e pianificando la 

sequenza degli steps operativi (in allegato l’indice delle procedure attualmente presenti). Il 

prezzo di lancio di questo modulo è estremamente basso per garantire la massima 

diffusione. In merito alla programmazione della Formazione Webinar (on-line) estate-

autunno di Teleconsul, sono aperte le adesioni (in allegato il catalogo con i dettagli di 

ciascun corso), vengono trattati svariati argomenti di interesse comune. Sono riconosciuti i 

crediti formativi. Chi fosse interessato, può prendere contatto direttamente con il 

responsabile commerciale di zona Stefano Duca  all’indirizzo stefano.duca@teleconsul.it o 

Cell. 349-6517528. 

 

 

 

 

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

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

consulenti.           

      

          
  

  

Allegati: 

- Programma evento webinar del 27/07/2020. 

- Circolare CNO per Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della 

professione di Consulente del Lavoro. 

- Iniziative Teleconsul Editore. 

mailto:stefano.duca@teleconsul.it


BDM Associati s.r.l.
Via Giuseppe Nicolini, 10

29121 Piacenza (PC)
Tel.  0523-604083

Email: info@bdmassociati.it
www.bdmassociati.it

WEBINAR LIVE
GRATUITO

contestualizzare il ruolo strategico dell’analisi dei costi all'interno
del ciclo di ripresa dalla crisi;
trattare del significato gestionale di “costo” nella realtà dello
studio;
costruire una configurazione di costo efficace e concreta per il
professionista;
leggere il bilancio di studio secondo un “criterio gestionale”;
descrivere i diversi “driver” per il ribaltamento dei costi;
affrontare la tematica dei “costi nascosti” di studio;
calcolare i costi dei singoli operatori e delle aree strategiche di
studio;
calcolare la vera marginalità generata dallo studio e
confrontarla con i dati medi di mercato (benchmark);
affrontare e risolvere un caso studio sui punti di cui sopra.

Il corso si occuperà di:

Il corso si rivolge ai Professionisti che desiderano avere uno Studio
di successo, organizzato e sotto controllo. 
Questo corso si prefigge di trasmettere, attraverso un approccio
molto concreto, costruito su esempi e casi studio, le metodologie
per individuare e correggere le principali cause di perdita della
produttività. Ciò avviene attraverso l'implementazione di un
sistema di controllo semplice e fruibile, il cui pieno potenziale viene
realizzato grazie a un sistema di obiettivi chiari e condivisi.

QUANTO COSTA IL MIO STUDIO? LA VERA
MARGINALITÀ CHE GENERA E CHE PUÒ

GENERARE 
Come analizzare i costi dello studio e quali sono le leve

gestionali per controllarli

Finalità del corso

Programma del corso

Crediti Formativi

27 luglio 2020
15.00 - 17.00

Consulente BDM, 
esperto in organizzazione

e sistemi di controllo
presso Studi professionali

e aziende
Ai Consulenti del Lavoro si riconoscono n. 2 Crediti Formativi validi
ai fini della Formazione Continua Obbligatoria.

Docente
Dott. Stefano Dallanoce

ORDINE DEI 
CONSULENTI DEL LAVORO 
Consiglio Provinciale di
Parma

Iscrizione
Per iscriversi completare entrambi i passaggi PASSAGGIO
1 e PASSAGGIO 2 sulla pagina
https://www.bdmassociati.it/eventi/quanto-costa-il-
mio-studio-cdl-parma/

https://www.bdmassociati.it/eventi/quanto-costa-il-mio-studio-cdl-parma/


Consulenti del Lavoro 

   Consiglio Nazionale dell’Ordine 
Viale del Caravaggio 84 

   00147 Roma 
   Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
   email consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

C.F.: 80148330584 

    

 

 

Roma, 16 luglio 2020 
Circolare n. 1166 
Allegati: 1 
VIA EMAIL    

     
 Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

      Consulenti del Lavoro 
      LL. II. 
 

Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro 

      LL. II. 
 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle 
relazioni industriali  
Divisione I  
00192 ROMA 
 
Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
Direzione della Giustizia Civile 
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni 
00186 ROMA 

 
      Al Signor Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ENPACL 
00147 ROMA 
 
Alle Organizzazioni Sindacali di 
Categoria 
Loro Sedi 

 
      
 
  
 Oggetto: Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. 
 
 
 Facendo seguito alla nota dello scorso 3 luglio 2020, si trasmette, in allegato, il decreto direttoriale 

che disciplina le modalità di svolgimento dell’esame di Stato per Consulenti del Lavoro per l’anno 2020. 

 Il decreto, in deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica, stabilisce che l’esame avverrà esclusivamente in forma orale su tutte le materie indicate 

all’articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020. 
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 Le prove orali verranno svolte in presenza, a partire dal 26 ottobre 2020 salvo, qualora si renda 

necessario per l’evolversi della situazione epidemiologica, diversa modalità che verrà stabilita con successivo 

decreto direttoriale. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione all’esame è differito al 16 settembre 

2020. 

 Si ricorda che, come comunicato con Circolare n. 1157 del 13 marzo 2019 del Consiglio Nazionale, il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 000497 dell’8 marzo 2019, ha considerato ammissibili 

alle prove d’esame i candidati in possesso di un certificato di compiuta pratica in corso di validità alla data di 

pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, che per l’anno 2020 è il 31 gennaio 2020. 

 Cordiali saluti. 
 
 
 

   
 IL PRESIDENTE 

 (Dott.ssa Marina E. Calderone) 

                                                                                                                            

 

 

MEC/FM/sb 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 

di concerto con  

il Ministero della Salute 
Direzione Generale della prevenzione sanitaria 

 

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente 

del lavoro”; 

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020, con 

cui è stata indetta, per l’anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di consulente del lavoro; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. p); 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti 

ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19; 

 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 

concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 6, comma 2-bis, ai sensi del quale “[…] con decreto 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere 

definite, per la sessione dell’anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 

1995, n. 230, l’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di 

abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, 

anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi 

comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 

professione di consulente del lavoro.”; 

 

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dal richiamato articolo 6, 

comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di stabilire termini e modalità di svolgimento 

dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro per l’anno 2020, 

in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

SENTITO il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio  

della professione di consulente del lavoro) 

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro di cui al 

decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020 è costituito, per 

la sessione dell’anno 2020, esclusivamente dalla prova orale. 

2. Le commissioni di esame garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie indicate 

all’articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, al fine di accertare l’acquisizione 

delle competenze, nozioni e abilità richieste per l’esercizio della professione di consulente del lavoro, avuto 

particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte.  

 

Art. 2  

(Differimento delle date di inizio delle prove orali e modalità di svolgimento) 

1. A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le prove orali avranno inizio il 26 ottobre 2020 e 

proseguiranno secondo i calendari d’esame adottati dalle singole commissioni, in base al numero dei candidati. 

2. I dirigenti degli uffici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020 

assicurano che le prove orali si svolgano in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2. 

3. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalità di svolgimento a 

distanza delle prove orali, qualora si renda necessario per l’evolversi della situazione epidemiologica.   

  

Art. 3 

(Differimento termine di presentazione della domanda di ammissione) 

1. Fermo restando quanto già previsto all’articolo 4 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, il termine 

per la presentazione della domanda di ammissione è differito al 16 settembre 2020. 

   

Art. 4 

(Valutazione dei candidati) 

1. La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai 

componenti della commissione ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020. 

2. Ai fini dell’abilitazione dei candidati, rimane fermo quanto stabilito dal predetto articolo 6, comma 4, del 

decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020.  

 

Art. 5 

(Disposizioni finali) 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni 

contenute nel decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, purché compatibili. 

 

     Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro                   Il Direttore Generale della prevenzione sanitaria 

                e delle relazioni industriali 

 

                     Romolo de Camillis                                                                 Giovanni Rezza  
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DC

WEBINAR -  Formazione on-line estate-autunno

DIREZIONE COMMERCIALE

DATA : 02/07/2020

SUPERBONUS 110% 
Durata: 1 lezione da 2 ore 
Prezzo: 59€
Iscrib minimi: 50
Relatore: Dario Fiori – Cdl e Commercialista, Esperto della 
Fondazione Studi CdL
Target: CdL, CommercialisL e operatori del se^ore edilizio / 
immobiliare (costru^ori, agenzie, intermediari, ingegneri, architeb)
Timing: da se^embre 
Presentazione e programma:
come si applicano le detrazioni fiscali per la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare, dopo il nuovo Superbonus 110%. 
ArgomenL: Gli incenLvi per la riqualificazione del patrimonio 
immobiliare – relaLvo tra^amento fiscale – Il nuovo superbonus - le 
detrazioni 
CrediL formaLvi: 2

1 BUSTA PAGA EDILIZIA 
Durata: 1 lezione da 4 ore 
Prezzo: 100€ 
Iscrib minimi: 15
Relatori: 
Maria CrisLna Prudente - Formatrice professionale, docente di 
paghe e contribuL 
Simone Baghin – Consulente del lavoro
Target: CdL, CommercialisL e AvvocaL
Timing: da se^embre 
Presentazione e programma:
L’incontro è un approfondimento dedicato al cedolino paga dello 
specifico CCNL
CrediL formaLvi: 4

2

BUSTA PAGA COMMERCIO 
Durata: 1 lezione da 4 ore 
Prezzo: 100€ 
Iscrib minimi: 15
Relatori: 
Maria CrisLna Prudente - Formatrice professionale, docente di 
paghe e contribuL 
Simone Baghin – Consulente del lavoro
Target: CdL, CommercialisL e AvvocaL
Timing: da se^embre 
Presentazione e programma:
L’incontro è un approfondimento dedicato al cedolino paga dello 
specifico CCNL
CrediL formaLvi: 4

4BUSTA PAGA AGRICOLTURA 
Durata: 1 lezione da 4 ore 
Prezzo: 100€ 
Iscrib minimi: 15
Relatori: 
Maria CrisLna Prudente - Formatrice professionale, docente di 
paghe e contribuL 
Simone Baghin – Consulente del lavoro
Target: CdL, CommercialisL e AvvocaL
Timing: da se^embre 
Presentazione e programma:
L’incontro è un approfondimento dedicato al cedolino paga dello 
specifico CCNL
CrediL formaLvi: 4

3

2



DC

WEBINAR -  Formazione on-line estate-autunno

DIREZIONE COMMERCIALE

DATA : 02/07/2020

TRIBUTARIO – CORSO BASE
Durata: 8 lezioni da 4 ore ciascuna (32 ore in totale)
Prezzo: 490€ 
Iscrib minimi: 15 
Relatori: 
Serena Badan – Consulente del lavoro
Roberto Garritano – Consulente del lavoro
Bartolomeo Laporta – Consulente del lavoro
Target: CdL, CommercialisL e AvvocaL
Timing: da se^embre 
Presentazione e programma: 
il corso è rivolto sopra^u^o ai CdL più junior, che si affacciano alla 
professione e sono poco formaL in materia tributaria. ArgomenL: 
Nozioni di base - La tassazione dei reddiL di lavoro e gli 
adempimenL del sosLtuto d’imposta - Iva e regimi contabili - IRES, 
IRAP e obblighi dichiaraLvi - I regimi contabili di autonomi e 
professionisL - La vigilanza.
CrediL formaLvi: 20

LAVORO IN AGRICOLTURA
Durata: 4 lezioni da 4 ore ciascuna (16 ore in totale)
Prezzo: 520€ 
Iscrib minimi: 15
Relatori:
Luigi Armentano – Consulente del lavoro
Tiziana Di Gangi – Esperta fiscalità agricola
Target: CdL, CommercialisL e AvvocaL
Timing: da se^embre 
Presentazione e programma:
Il rapporto di lavoro agricolo - Lpologie contra^uali - sicurezza sul 
lavoro - recenL novità del c.d. Decreto rilancio in tema di 
regolarizzazione del lavoro sommerso – disciplina fiscale e IVA.
CrediL formaLvi: 16

CONTENZIOSO DEL LAVORO
Durata: 6 lezioni da 4 ore ciascuna (24 ore in totale)
Prezzo: 630€ 
Iscrib minimi: 10
Relatori:
Francesco Geria – Consulente del lavoro
Giuseppe GenLle – Avvocato giuslavorista
Target: CdL e AvvocaL
Timing: o^obre / marzo
Presentazione e programma:
Il corso esamina il complesso quadro procedurale del contenzioso contro 
un lavoratore, un'azienda, o altri enL, con specifica a^enzione al 
contenzioso stragiudiziale. ArgomenL tra^aL: Vigilanza in materia di lavoro 
e previdenza - Funzioni e poteri ispebvi - Accertamento ispebvo - Casi 
aziendali - I ricorsi amministraLvi - Le modalità di risoluzione del rapporto 
di lavoro - Le risoluzioni stragiudiziali del contenzioso in materia di lavoro - 
Il rito di primo grado in materia di lavoro - Il rito speciale per 
l’impugnazione dei licenziamenL - I diversi procedimenL speciali e 
l’esecuzione - Il contenzioso in materia previdenziale. 
CrediL formaLvi: 20

11

3

TRIBUTARIO – CORSO DI APPROFONDIMENTO
Durata: 10 lezioni da 4 ore ciascuna (40 ore in totale)
Prezzo: 890€ 
Iscrib minimi: 15
Relatori: 
Dario Fiori – Cdl e Commercialista, Esperto della Fondazione Studi 
CdL 
Massimo Braghin – Cdl, Esperto della Fondazione Studi CdL
Angelo Interdonato – Do^ore commercialista
Target: CdL, CommercialisL, Ragionieri e AvvocaL tributarisL
Timing: da se^embre 
Presentazione e programma: 
il corso è rivolto a quei professionisL che tra^ano abitualmente la 
materia e che necessitano di un appuntamento mensile per essere 
al passo con le evoluzioni normaLve e confrontarsi con un docente 
esperto. ArgomenL: manovre esLve – Legge di bilancio – novità IVA 
– bilancio – DichiaraLvi.
CrediL formaLvi: 20

9

12

10



DC

WEBINAR -  Formazione on-line estate-autunno

DIREZIONE COMMERCIALE

DATA : 02/07/2020

BUSTA PAGA TURISMO 
Durata: 1 lezione da 4 ore 
Prezzo: 100€ 
Iscrib minimi: 15
Relatori: 
Maria CrisLna Prudente - Formatrice professionale, docente di 
paghe e contribuL 
Simone Baghin – Consulente del lavoro
Target: CdL, CommercialisL e AvvocaL
Timing: da se^embre 
Presentazione e programma:
L’incontro è un approfondimento dedicato al cedolino paga dello 
specifico CCNL
CrediL formaLvi: 4

5 LA GESTIONE DEI LICENZIAMENTI NEL PERIODO EMERGENZIALE
Durata: 2 lezioni da 4 ore ciascuna (8 ore in totale)
Prezzo: 200€ 
Iscrib minimi: 10
Relatori: 
Francesco Geria – Consulente del lavoro
Giuseppe GenLle – Avvocato giuslavorista
Target: CdL e AvvocaL
Timing: fine luglio / se^embre
Presentazione e programma:
in questo evento, verranno affrontate le problemaLche inerenL la 
sospensione dei licenziamenL, come da previsione del Decreto 
“cura Italia”, converLto in Legge. ArgomenL: Sospensione delle 
procedure di licenziamento collebvo - Sospensione delle procedure 
di licenziamento ex art. 7 Legge n. 604/1966 - Divieto di 
licenziamento: ipotesi incluse ed ipotesi escluse - Sanzioni
CrediL formaLvi: 8

PAGHE E CONTRIBUTI – CORSO BASE
Durata: 5 lezioni da 4 ore ciascuna (20 ore in totale)
Prezzo: 350€ 
Iscrib minimi: 15
Relatori: 
Maria CrisLna Prudente - Formatrice professionale, docente di 
paghe e contribuL 
Simone Baghin – Consulente del lavoro
Target: CdL, PraLcanL, Collaboratori di studio, Ragionieri, 
CommercialisL 
Timing: da se^embre 
Presentazione e programma:
tu^e competenze tecniche di corre^a compilazione, le^ura e 
correzione della busta paga. ArgomenL: Cenni sull'amministrazione 
del personale - Compilazione della busta paga - ElemenL fissi - 
ElemenL variabili - Calcolo dei contribuL previdenziali - Calcolo 
delle imposte - Ne^o in busta
CrediL formaLvi: 20

4

RAPPORTO DI LAVORO DEI MARITTIMI
Durata: 4 lezioni da 4 ore ciascuna (16 ore in totale)
Prezzo: 390€
Iscrib minimi: 15
Relatori:
Marcella Loporchio – Consulente del lavoro
Rocchina Staiano – Avvocato giuslavorista
Target: CdL, CommercialisL e AvvocaL
Timing: da se^embre 
Presentazione e programma: 
Il rapporto di lavoro dei maribmi è tra i più complessi nell'ambito 
giuslavorisLco. ArgomenL: Dal pescatore alle navi da crociera - 
Contrab di lavoro nel se^ore maribmo - Dimissioni e licenziamenL 
nel se^ore - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Novità fiscali 
dopo il DL Rilancio.
CrediL formaLvi: 16

7 8
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INDICE TC PROCEDURE 
 
 

1. Agevolazione assunzioni: donne 
2. Agevolazione assunzioni: lavoratori disabili art. 13 Legge n.68/1999 
3. Agevolazione assunzioni: lavoratori over 50 
4. Agevolazione assunzioni: programma garanzia giovani (NEET) 

aggiornato il 18/05/2020 
5. Agevolazioni: regolamento (CE) de minimis aggiornato il 

18/05/2020 
6. Anticipazione TFR 
7. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: disciplina 

generale nuovo il 01/06/2020 
8. Apprendistato professionalizzante: disciplina generale nuovo il 

25/05/2020 
9. Apprendistato: contribuzione 
10. Aspettativa e congedi (no maternità - parentale) aggiornato il 

08/06/2020 
11. Assunzioni fruitori NaspI 
12. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva 
13. Cassa integrazione guadagni ordinaria: disciplina generale 
14. Cassa integrazione guadagni ordinaria: procedura operativa 
15. Certificazione unica: operazioni straordinarie 
16. Cessione del contratto di lavoro dipendente 
17. Congedo di maternità obbligatoria per la lavoratrice nuovo il 

18/05/2020 
18. Congedo di paternità nuovo il 01/06/2020 
19. Contratto a tempo determinato articoli da 19 a 29 del D.Lgs. n. 

81/2015 aggiornato il 08/06/2020 
20. Contributo addizionale NASpI 
21. Costituzione del rapporto di lavoro - Azienda senza dipendenti 
22. Costituzione del rapporto di lavoro - Azienda con dipendenti 
23. COVID-19: Credito d'imposta per botteghe e negozi ex art. 65, 

D.L. n. 18/2020 
24. COVID-19: Premio 100 euro ex art. 63, D.L. n. 18/2020 
25. COVID-19: Sospensione delle ritenute d'acconto per lavoratori 

autonomi (art. 19 D.L. 
26. 23/2020) 



27. Decesso del lavoratore 
28. Dimissioni 
29. Distacco lavoratori: presupposti ed adempimenti 
30. Edilizia: gestione dei cantieri presso gli enti 
31. Esonero contributivo per assunzioni di lavoratori beneficiari di 

Reddito di 
32. Cittadinanza 
33. Ferie e permessi solidali 
34. Fringe Benefit 
35. Gestione separata: contributi INPS 
36. Il Ravvedimento 
37. "Impatriati" - regime fiscale agevolato nuovo il 18/05/2020 
38. Incentivo strutturale giovani 
39. Incremento del contributo addizionale NASpI 
40. Indennità per professionisti iscritti alle casse professionali ex 

art. 44 del D.L. 
41. 18/2020 
42. nuovo il 01/06/2020 
43. Infortunio 
44. Lavoro agile 
45. Lavoro agile: COVID-19 aggiornato il 08/06/2020 
46. Lavoro intermittente (a chiamata) aggiornato il 08/06/2020 
47. Lavoro straordinario nuovo il 18/05/2020 
48. La Trasferta 
49. Libretto Famiglia 
50. Licenziamenti collettivi: procedure operative aggiornato il 

18/05/2020 
51. Licenziamento disciplinare aggiornato il 18/05/2020 
52. Licenziamento giustificato motivo oggettivo 
53. Licenziamento: regimi e tutele aggiornato il 18/05/2020 
54. Mansioni del lavoratore - ius variandi nuovo il 18/05/2020 
55. Modello 770: operazioni straordinarie 
56. Patto di non concorrenza aggiornato il 18/05/2020 
57. Patto di prova 
58. Pignoramenti prestiti e cessioni: gestione operativa 
59. Prestazione di lavoro occasionale (PrestO) 
60. Procedura Regolamento UE n. 651/2014 - rispetto condizioni 

per incentivi lavoro 



61. Regime forfetario 2019: requisiti di accesso 
62. Rinunce e transizioni: aspetti contributivi e fiscali (procedura 

volontaria) 
63. Rinunce e transizioni: aspetti giuridici (procedura volontaria) 
64. Ritenute fiscali in caso di appalti art. 17 D. Lgs. 241/1997 

aggiornato il 08/06/2020 
65. Tirocini extracurriculari 
66. Trasferimento (art. 51 co. 7 DPR 917/86) 
67. Trasferimento d'azienda art. 2112 (non sottoposte a crisi 

d'impresa) aggiornato il 18/05/2020 
68. Trasfertismo 

 
 
 
 


