
                                                  

Parma,  30/11/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 863/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 33_2020. 

 

 

 

A) Evento formativo webinar del 01/12/2020 dal titolo “Gli Accessi alla pensione 

nel 2020 e le novità del 2021 – Opzione Donna e Ape Sociale – Il riscatto 

agevolato di Laurea”. 

B) Convegno del 03/12/2020 “LA VIOLENZA SULLE DONNE: ASPETTI 

GIURIDICI (diritto civile, diritto di famiglia e diritto del lavoro), 

PSICOLOGICI E SOCIO-CULTURALI, PENALI, CRIMINOLOGICI, 

MEDICO-LEGALE, ECONOMICI E FISCALI, durante COVID-19. COME 

PREVENIRE E PROTEGGERE”. 

C) Eventi Unoformat cgn del 04 e 11 dicembre 2020. 

D) Comunicazione della Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-

Romagna: celebrazione delle udienze con modalità da remoto. 

E) Aggiornamento dell’applicativo SARE per la compilazione e l’invio online delle 

Comunicazioni Obbligatorie. 

 

 

 

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale di Parma ha organizzato un 

webinar live gratuito, di cui alleghiamo locandina, che si svolgerà il 01/12/2020, 

dalle 14:30 alle 18:30, dal titolo “Gli accessi alla pensione nel 2020 e le novità del 

2021 – Opzione Donna e Ape Sociale – Il riscatto agevolato di Laurea” relatore 

Dott. Antonello Orlando, Responsabile del Dipartimento di Previdenza Sociale 

“Studio Nevio Bianchi & Partners”. L’evento è valido ai fini della Formazione 

Continua Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 4 crediti formativi, precisando 

che si dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è 

obbligatoria e deve essere effettuata tramite la piattaforma per la formazione 

continua http://formazione.consulentidellavoro.it. L’evento avverrà con 

collegamento alla piattaforma Lifesize. 

All’atto dell’attivazione del collegamento alla piattaforma Lifesize, specificare in 

modo corretto e completo il proprio nome e cognome, Provincia e numero 

d’iscrizione all’Ordine. 

L’accesso alla piattaforma con nome utente diverso compromette il riconoscimento 

dei crediti ai fini della formazione. 

L’accesso alla piattaforma può essere gestito sul proprio browser o direttamente sul 

programma Lifesize. 

Per eventuali problemi tecnici potrete contattare direttamente Antonietta Tognino al 

333 3778874. 

Siete invitati a collegarvi alle ore 14:15. 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/6296720 

Codice:121220# 

 

 

 

B) Provvediamo ad inoltrare la locandina dell’evento del 3/12/2020 dal titolo “LA 

VIOLENZA SULLE DONNE: ASPETTI GIURIDICI (diritto civile, diritto di 

famiglia e diritto del lavoro), PSICOLOGICI E SOCIO-CULTURALI, PENALI, 

CRIMINOLOGICI, MEDICO-LEGALE, ECONOMICI E FISCALI, durante 

COVID-19. COME PREVENIRE E PROTEGGERE”, organizzato dal 

Coordinamento Pari Opportunità del C.U.P. dell’Emilia Romagna, specificando che 

l’evento non darà diritto ai crediti formativi per la formazione continua dei 

Consulenti del Lavoro. 

  

 

C) Dal Consiglio Provinciale di Pordenone, abbiamo ricevuto la locandina, che 

alleghiamo, con i dettagli di iscrizione e pagamento relativi alle dirette web, 

organizzate da Unoformat cgn, dal titolo “Il costo del personale dipendente” il 04 e 

11 dicembre 2020 ore 9.00-12.00. Gli eventi daranno diritto alla maturazione di 

crediti formativi validi per la FCO dei CDL. L’attestato di partecipazione dovrà 

essere caricato dal proprio profilo sulla Piattaforma della Formazione Continua dei 

CDL su “carica e-learning”. 

  

  

 

D) Provvediamo ad allegare la comunicazione ricevuta dalla Commissione Tributaria 

per l’Emilia-Romagna Dipartimento delle Finanze avente ad oggetto le misure 

organizzative straordinarie e urgenti per il contenimento della emergenza 

epidemiologica da Covid 19 per il periodo dal 2 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. 

 

E) Come già anticipato via mail, vi riportiamo quanto pervenuto dall’Agenzia per il 

Lavoro dell’Emilia-Romagna: 

“Gentilissimi, si comunica che l’Agenzia per il Lavoro dell’Emilia-Romagna 

avvierà a breve l’aggiornamento dell’applicativo SARE per la compilazione e 

l’invio online delle Comunicazioni Obbligatorie. 

Il nuovo applicativo consentirà di usufruire di una serie di migliorie tecniche e 

funzionali, che incrementeranno le prestazioni e la stabilità del sistema, oltre alla 

possibilità di utilizzare facilitazioni operative quali:  

• Introduzione delle sezioni “anagrafica aziende” e “anagrafica lavoratori”: 

sarà possibile importare le anagrafiche già in uso 

• Possibilità di creare nuovi movimenti a partire dai precedenti (senza dover 

compilare tutti i campi da capo) 

• Ricevuta in PDF completa di tutti i dati della CO 

 

 

Il nuovo sistema presenterà a ciascun utente le proprie CO già inviate e le 

anagrafiche dei lavoratori e delle aziende create sul vecchio ambiente. 

 

È importante sottolineare che non sono state apportate, in questo aggiornamento, 

modifiche alla struttura dei tracciati delle CO, essendo questi definiti, a livello 

nazionale, da precisi standard Ministeriali. 

 

La messa in produzione è prevista per il 7 dicembre entro le ore 20:00 

 

Visto l’impatto tecnico che questa vasta operazione comporta, da giovedì 3 

dicembre alle ore 17:00 a lunedì 7 dicembre alle ore 20:00 NESSUN SERVIZIO 

EROGATO DAL PORTALE LAVOROPERTE SARÀ DISPONIBILE sia per le 

aziende che per i cittadini: non sarà quindi possibile effettuare la predisposizione e 

https://call.lifesizecloud.com/6296720


l’invio delle CO, di domande di CIGD e di Convenzioni e Progetti di tirocini, 

pubblicare offerte di personale né gestire processi di ricerca, visualizzare e valutare 

candidature, e, per i cittadini, usufruire dei servizi amministrativi e di tutti i restanti 

servizi web. 

Vi invitiamo a dare massima divulgazione a tutti i vostri iscritti, suggerendo loro 

di provvedere, per quanto possibile, alla predisposizione e invio di CO, Convenzioni 

e Progetti di Tirocini nei giorni precedenti la temporanea sospensione del servizio e 

ricordando che, in caso di necessità, e per le sole assunzioni, è possibile ricorrere 

all’utilizzo del modello UNIURG secondo le seguenti modalità:  

inviare via Fax un Uniurg al 848 800 131 e successivamente, inviare l’Unilav il 

primo giorno feriale utile con tipo comunicazione ‘Comunicazione a seguito 

urgenza inviata via fax’. A questo sito è possibile reperire tutte le informazioni: 

http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-

Obbligatorie.aspx’ 

Le restanti comunicazioni potranno essere effettuate quando il sistema sarà 

disponibile, tenendo conto del fatto che l’interruzione verrà tracciata nel file delle 

interruzioni di sistema e che il termine è sempre prorogato al primo giorno 

lavorativo utile. 

Le domande di CIGD la cui scadenza cade nel periodo 3-7 dicembre si 

considereranno ricevute nei termini se presentate entro il primo giorno feriale 

successivo alla riattivazione del SARE. 

A questo link https://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/nuove-funzionalita-

sare possono essere consultate informazioni di dettaglio sul nuovo applicativo ed è 

pubblicato il calendario delle sessioni di presentazione a cui ci si può iscrivere 

direttamente. 

 

 

 

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

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

consulenti. 

 

       
            

         

 

Allegati:  

- Locandina evento 01/12/2020. 

- Locandina evento 03/12/2020. 

- Locandina eventi Unoformat del 4 e 11 dicembre 2020. 

- Allegato Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna. 

http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx
https://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/nuove-funzionalita-sare
https://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/nuove-funzionalita-sare


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la 

maturazione di n. 4 crediti formativi. 

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma per la formazione 

continua  http://formazione.consulentidellavoro.it 

 

 

 

Collegamento alla piattaforma Lifesize con browser Google Chrome o Safari al link: 

https://call.lifesizecloud.com/6296720 
codice di accesso 121220# 

 

1 - al primo accesso inserire il proprio NOME e COGNOME, Provincia e numero d’iscrizione all’Ordine 

2 - cliccare “Partecipa al meeting” e inserire il codice di accesso (per pc non è necessario #) 

 

SI PRECISA CHE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI IDENTIFICHERANNO 

CORRETTAMENTE INDICANDO NOME, COGNOME, PROVINCIA E NUMERO D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE. 

SI EVIDENZIA CHE PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI SI DOVRA' RIMANERE COLLEGATI PER L'INTERA DURATA ELL’EVENTO 
 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

  VIDEOCONFERENZA 

GLI ACCESSI ALLA 

PENSIONE NEL 2020 E 

LE NOVITA’ DEL 2021 
OPZIONE DONNA E APE SOCIALE  

IL RISCATTO AGEVOLATO DI LAUREA  
 

Relatore 

Dott. Antonello Orlando 

Responsabile del Dipartimento di Previdenza 

Sociale  

“Studio Nevio Bianchi & Partners”  

 

 
  

01 DICEMBRE 2020 
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

Videconferenza con  

collegamento piattaforma 

Lifesize  
  

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://call.lifesizecloud.com/6296720
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CPO 
CUP 

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

DEL COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI  

della provincia di Modena –CUP MODENA- 

Coordinamento Pari Opportunità del C.U.P. -Comitato unitario delle Professioni 
intellettuali degli Ordini e Collegi professionale- regionale dell’Emilia Romagna 

in collaborazione 
Osservatorio Diritto di Famiglia sezione di Modena 

 
Comune di Modena Assessorato Istruzione, Formazione lavoro, Sport e P.O.  

Tavolo comunale delle Associazioni per le Pari Opportunità e la non Discriminazione 
 

  

     Sezione provinciale di Modena                                         Associazione Magistrati Tributari 
Sezione regionale Emilia Romagna  

 
Con il Patrocinio  

 
 

In occasione del 25 novembre Giornata Internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne  

                           Corso di formazione ed aggiornamento a.a. 2020-2021 
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“LA VIOLENZA SULLE DONNE: ASPETTI GIURIDICI (diritto civile, diritto di 
famiglia e diritto del lavoro), PSICOLOGICI E SOCIO-CULTURALI, PENALI, 
CRIMINOLOGICI, MEDICO-LEGALE, ECONOMICI E FISCALI, durante 
COVID-19. COME PREVENIRE E PROTEGGERE”.   

 
GIOVEDI’ 03 DICEMBRE 2020  
dalle ore 14,30 alle ore 19,30  

videoconferenza 
 
Ore 14.15 Accreditamento piattaforma in calce link 
 
Ore 14,30 
Saluti istituzionali 
Talamo geom. Alberto Presidente regionale C.U.P. – Comitato unitario delle 
Professioni intellettuali degli Ordini e Collegi professionale- dell’Emilia Romagna 

Fusco dott. Giuliano Presidente C.U.P. Comitato unitario permanente degli Ordini e 
Collegi professionali della provincia di Modena  
Baracchi prof.ssa Grazia Assessora Istruzione, Formazione lavoro, Sport e Pari 
opportunità, del Comune di Modena 
Canali prof.ssa ing. Claudia Presidente C.U.G. Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 
Gobbi avv. Daniela Presidente nazionale A.M.T. -Associazione Magistrati Tributari- 
Bernardi avv. Caterina Presidente Osservatorio Diritto di Famiglia -sezione di 
Modena- 
 
Ore 14,45 
Introduzione 
Baracchi Grazia Assessora Istruzione, Formazione lavoro, Sport e Pari opportunità  
del Comune di Modena 
Mariani avv. Roberto Presidente Ordine Avvocati di Modena  

Ore 15.15 PRIMO MODULO aspetti giuridici: diritto civile, medico-legale, diritto di 
famiglia, diritto del lavoro e psicologici 

Coordina/Modera Guicciardi avv. prof.ssa Mirella Coordinatrice Commissione per 
le Pari Opportunità -C.P.O.- del  C.U.P. della provincia di Modena ed unico regionale 
dell’Emilia Romagna 

Relatori 

Chindemi cons. dott. Domenico Presidente sezione Corte di Cassazione  
Le violenze psicologiche: accertamento e prova  
 
Galli dott.ssa Lisa  psicologa e psicoterapeuta  
Vivere nella quotidiana emergenza: un nuovo modello per la relazione d’aiuto 
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Bernardi avv. Caterina Presidente Osservatorio Diritto di Famiglia sezione di 
Modena 
Emergenza sanitaria, emergenza della famiglia, emergenza del professionista:  
criticità e strumenti di prevenzione   
 
Dellaquila dott.ssa Anna Collegio notarile di Modena 
I problemi della coppia durante l’emergenza sanitaria: gestione della casa e degli 
aspetti economici della crisi 
 

Ore 17,00 SECONDO MODULO aspetti medici-penali-criminologici e socio-culturali 

Coordina/Modera Fontana avv. Enrico Camera penale Carl’Alberto Perroux di 
Modena   
 
Brittanico dott.ssa Francesca Ordine dei Medici specialista in Medicina Interna 
Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, Policlinico Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena  
La violenza sulle donne: aspetti medici e dati statistici 
 
Di Giorgio dott. Giuseppe  Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica presso 
Tribunale civile e penale di Modena  
Strumenti contro la violenza nell’ordinamento italiano. Le indagini sulle violenze e 
problemi aperti. Casi pratici e statistiche della Provincia di Modena (acquisizione 
prove, refertazione, statistiche, procedimenti) 
 
Robustelli prof.ssa Cecilia Docente Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali – 
Delegata CUG Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia CPO CUP  
Il linguaggio come strumento di violenza di genere 
 

Ore 18,30 TERZO MODULO aspetti economici e fiscali  

Coordina/Modera Fierro dott.ssa Carmelina Coordinatrice regionale del 
Coordinamento Pari Opportunità del C.U.P. – Comitato unitario delle Professioni 
intellettuali degli Ordini e Collegi professionale- regionale dell’Emilia Romagna  
 
Fregnani avv. Lorella Giunta nazionale e Vice Presidente Associazione Magistrati 
Tributari A.M.T.- sezione regionale Emilia Romagna-, Giudice tributario C.T.P. Ferrara 
I bonus fiscali a favore della famiglia nei provvedimenti COVID-19 
 
Ricci dott.ssa Antonella Consulente del Lavoro di Bologna- Coordinatrice C.U.P. – 
Comitato unitario delle Professioni intellettuali degli Ordini e Collegi professionale- 
regionale dell’Emilia Romagna  
Le azioni di sostegno alle aziende nei percorsi di protezione e promozione 
dell’autonomia 
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Gradellini dott. Simone Direttore Capitale Umano Confindustria Emilia 
I costi della violenza nei luoghi di lavoro e il ruolo di Confindustria 
 

Ore 19.30 

Conclusioni 
Gobbi avv. Daniela Presidente nazionale A.M.T. -Associazione Magistrati Tributari- 
 
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti/e. 
Corso di formazione valido anche nell’ambito P.C.T.O. - percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento  ex  A.S.L.-alternanza scuola lavoro-  
legge n. 107/2015 modificata dalla legge 30-12-2018 n. 145  per il progetto “La 
Costituzione e la cittadinanza-educazione alla legalità, discriminazioni, parità e pari 
opportunità” e progetto regionale “Educare alle differenze per promuovere la 
cittadinanza di genere” negli Istituti scolastici di secondo grado di Modena e 
provincia a.s. 2020/2021 della C.P.O. del C.U.P.   
 
E’ in corso il Patrocinio non oneroso e l’accreditamento ai fini della formazione 
continua permanente degli altri Ordini e Collegi professionali C.U.P.  

Hanno concesso crediti formativi i seguenti Ordini e Collegi professionali:  
ORDINE AVVOCATI n. 3  
ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI n. 1 per ogni ora 
totale n. 5  
ORDINE PERITI INDUSTRIALI n. 4              
 
Concessione PATROCINIO NON ONEROSO  

 
M.I. ex M.I.U.R. – U.S.R. - Uffico scolastico regionale Emilia Romagna 
UNIMORE - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
C.U.P.- Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi Professionale della 
provincia di Modena 
C.U.P.- Comitato unitario delle Professioni intellettuali degli Ordini e Collegi 
professionale- regionale dell’Emilia Romagna 
Osservatorio Diritto di Famiglia sezione di Modena 
Comune di Modena 
Associazione Magistrati Tributari A.M.T. nazionale, sezione provinciale  di Modena e 
sezione regionale Emilia Romagna 
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Soggetti Organizzatori: C.U.P.-Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei 
Collegi Professionali della provincia di Modena, C.P.O. del C.U.P.  Commissione per 
le Pari Opportunità del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi 
Professionali della provincia di Modena ed unico regionale dell’Emilia Romagna, 
Coordinamento regionale Pari Opportunità del C.U.P. Regionale dell’Emilia Romagna, 
in collaborazione con Osservatorio Diritto di Famiglia -sezione di Modena-, Comune 
di Modena Assessorato Istruzione, Formazione lavoro, Sport e Pari opportunità, 
Associazione Magistrati Tributari A.M.T. nazionale, sezione provinciale di Modena e 
sezione regionale Emilia Romagna, C.U.G. UNIMORE 
 

Segreteria scientifica ed informazioni: 
Guicciardi avv. prof. Mirella Coordinatrice C.P.O. C.U.P.  
email: mirellaguicciardi@gmail.com   tel. 059-221286 cell. 335-382930 
 

ISCRIZIONI  

Per ragioni organizzative si prega di compilare la scheda di iscrizione entro il  
01 dicembre 2020 con invio tramite seguente link piattaforma 
 
Per Dottori Commercialisti ed Esperti contabili dal sito dell’Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Modena 
 
Per Avvocati  
La partecipazione al convegno darà diritto a n.3 crediti formativi, ai sensi del Regolamento per la formazione 
continua degli Avvocati. 

Per motivi organizzativi è necessario effettuare l’iscrizione dal sito dell’Ordine Forense 
www.ordineavvocatimodena.it - cliccando su “Riconosco”. 

Per partecipare all'evento sarà necessario utilizzare la piattaforma sperimentale www.Gestiolex.it, previa 
registrazione: https://gestiolex.it/wp-login.php?action=register  

Si avverte che i crediti formativi saranno riconosciuti a coloro i quali parteciperanno ad almeno l'80% della 
durata dell’intero evento. 

PER ALTRI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI,  il pubblico ed altri 
Soggetti, comprese le Scuole ecc., è possibile assistere all'evento FAD, ma senza 
riconoscimento di crediti, dalla pagina del sito istituzionale del COA 
https://www.ordineavvocatimodena.it/stanza-fad/  visualizzando la diretta video 
che sarà trasmessa in streaming su diversi canali: 
 
1) con riconoscimento di crediti formativi, nella Sezione FAD piattaforma Gestiolex (www.gestiolex.it), ad 
accesso autenticato (ICONA IN CALCE); 

2) senza riconoscimento di crediti formativi, nella pagina Formazione a distanza del sito istituzionale 
dell'Ordine Avvocati di Modena (https://www.ordineavvocatimodena.it/stanza-fad/), ad accesso libero.  

 

mailto:mirellaguicciardi@gmail.com
https://riconosco.dcssrl.it/
http://www.gestiolex.it/
https://gestiolex.it/wp-login.php?action=register
https://www.ordineavvocatimodena.it/stanza-fad/
http://www.gestiolex.it/
https://www.ordineavvocatimodena.it/stanza-fad/
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AREA 1   Lavoro 
      

   
 

 

    

 

  

           

 

IL COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 
Percorso di 2 appuntamenti in diretta web  

il 4 e l’11 dicembre 2020 
 

Il costo del lavoro è una delle voci di spesa più consistenti per un’azienda, e la sua corretta 
determinazione è perciò fondamentale per una gestione sana ed oculata. In questi eventi formativi 
saranno approfondite - anche con molteplici esempi pratici - le corrette modalità di composizione del 
costo del lavoro, con focus particolari sulle agevolazioni previste all’atto dell’assunzione, la mobilità 
interna e le modalità di ristrutturazione dei salari in situazione di crisi aziendale. 
 
Il corso si svolgerà in modalità online attraverso dirette web, ha un costo di € 140,00 + IVA e vi è 
obbligo di frequenza per ottenere l’attestato di partecipazione.  
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Le 6 ore di durata complessiva del corso saranno suddivise in 2 lezioni, con le seguenti date e orari: 
 
1^ GIORNATA: 4 dicembre 2020 ore 9:00-12:00 

 Considerazioni iniziali: il costo del lavoro quale elemento essenziale in un’ottica di sana 
gestione aziendale 

 Costo del lavoro e cuneo fiscale 

 Le componenti del costo del lavoro 

 Elementi retributivi, diretti e indiretti.  Benefit, retribuzioni in natura e welfare aziendale 

 Oneri previdenziali e assistenziali 

 Costi accessori e strutturali. Componenti variabili del costo del lavoro 
Relatore: Stefano Carotti 

 
2^ GIORNATA: 11 dicembre 2020 ore 9:00-12:00 

 Esempi e procedure di calcolo 

 Modelli di calcolo del costo del lavoro 

 Il costo del lavoro consuntivo, puntuale e preventivo 

 Il costo del lavoro quale base strategica e funzionale alla programmazione delle attività 
aziendali 

 Gestione dei dati puntuali di costo e comparazione con i consuntivi degli anni precedenti 

 Considerazioni dei livelli di profondità dell’analisi (aziende, filiali, reparti…) 

 Analisi delle prospettive di riduzione dei costi (assunzioni incentivate, flessibilità interna, 
ristrutturazione dei salari)   

Relatore: Stefano Carotti 

ACCREDITAMENTO 
 
Il percorso è accreditato per 6 CFP CDL e 6 CFP DCEC. 
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COSTO DEL CORSO 

 

Il costo del corso è di € 140,00 + IVA. È possibile inoltre acquistare una singola diretta al costo di  
€ 75,00 * IVA. 

 

ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione deve essere effettuata tramite il sito www.unoformat.it previa eventuale registrazione al 
portale. 
Dall’home page del sito Unoformat, nel menu in alto cliccare su ONLINE – DIRETTE e dal catalogo 
selezionare il percorso “Il costo del personale dipendente” oppure cliccare qui 
 
Il pagamento dovrà avvenire tramite carta di credito inserendo i dati richiesti nella procedura di 
acquisto. 
A seguito della prenotazione Unoformat invierà a tutti gli iscritti apposita email contenente le 
indicazioni per la fruizione del percorso. 

 
 

 
 

http://www.unoformat.it/
https://www.unoformat.it/catalogo/ciclo-dirette/C26C737C-4716-415A-A31B-F71C86B78AE3?from=CDL
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