
 

 

 

 

AULA 
FOCUS LAVORO PIU’ 2022/2023 
Aggiornamento, confronto con i docenti, soluzioni a dubbi 
interpretativi e di prassi, invia quesito 

Salerno, dal 24 ottobre 2022 al 23 maggio 2023 
 
6 incontri – 26 ore  

 
 
Sei appuntamenti di formazione e aggiornamento sulle tematiche oggi più dibattute in materia di lavoro e di 
cui è necessario seguire gli sviluppi con tempestività. 
Docenti esperti approfondiranno temi di valenza generale come il ruolo del professionista rispetto agli 
accertamenti ispettivi, la regolamentazione del contenzioso previdenziale e in particolare le novità introdotte 
dalla normativa fiscale di fine anno, dalle pronunce giurisprudenziali e dalla prassi. 
Sarà anche dedicato un approfondimento alla responsabilità del professionista, ai rapporti con i colleghi e 
agli adempimenti che il rispetto del codice deontologico richiede. 
Gli interventi avranno un taglio laboratoriale con simulazione di casi pratici. 
Gli iscritti potranno, non oltre 10 gg prima dell’appuntamento, anticipare un quesito al docente. 
 
I partecipanti potranno esporre in aula dubbi interpretativi e di prassi per individuare la soluzione più corretta 
ed efficace per i casi pratici. 
 
Previsto light lunch 
 
________________________________________________________________________________________ 

OBIETTIVI 
• descrivere il quadro normativo per orientare all’individuazione delle norme applicabili  

• fornire risposte a dubbi interpretativi alla luce anche dei più recenti indirizzi di prassi e giurisprudenza 

• formare a livello avanzato il professionista con esperienza  

DOCENTI 
Dott. Giuseppe Buscema, Consulente del Lavoro, Dott. Commercialista 
Prof. Temistocle Bussino, Docente di Diritto del Lavoro e Previdenziale, Consulente aziendale,  
Dott. Simone Cagliano, Consulente del Lavoro  
Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Elvira D’Alessandro, Consulente del Lavoro  
Avv. Cecilia Franchin, Avvocato, Consulente del Lavoro  
________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

CALENDARIO 
I - lunedì, 24 ottobre 2022, 4 ore 

II - venerdì, 18 novembre 2022, 4 ore 

III- lunedì, 30 gennaio 2023, 4 ore 

IV - lunedì 20 marzo 2023, 4 ore  

V - lunedì, 17 aprile 2023, 4 ore 

VI- martedì, 23 maggio 2023, 6 ore 

________________________________________________________________________________________ 

SEDE E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
Novotel, Salerno Est Arechi, Via Generale Clark, 49 

La struttura garantisce il rispetto della distanza di sicurezza tra i partecipanti e la sanificazione e 

disinfezione dell’aula secondo le norme in vigore al momento dello svolgimento dell’iniziativa. 

I partecipanti potranno effettuare la propria registrazione 30 minuti prima dell’inizio degli incontri. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

ORARIO 
incontri da 4 ore: 9.30 - 13.30 

incontro da 6 ore: 9.30 - 12.30 – 14,00 – 17,00 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA 

I - 24 ottobre 2022 

“I rapporti con l’Inps ed il contenzioso previdenziale” 

dott. Simone Cagliano 

II - 18 novembre 2022 

“I verbali ispettivi” 

dott. Temistocle Bussino 

III - 30 gennaio 2023 

“Legge di Bilancio: novità e adempimenti professionali” 

Le novità in materia di lavoro e previdenza  

dott. Giovanni Cruciani 

IV - 20 marzo 2023 

 La corretta gestione delle assenze per malattia e legge 

dott.ssa Elvira D’Alessandro 

V - lunedì, 17 aprile 2023 

“Come risolvere le controversie tra rinunce e transazioni”  

avv. Cecilia Franchin 

VI - martedì, 23 maggio 2023 

     mattina  

Incentivi al lavoro, condizioni generali e regole comunitarie 

     pomeriggio 

Disciplina delle professioni, deontologia professionale 

dott. Giuseppe Buscema 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________________________ 
DESTINATARI 
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Responsabili e funzionari aziendali   

_________________________________________________________________________________________________ 
CREDITI FORMATIVI 
Consulenti del Lavoro: inoltrata richiesta all’Ordine Competente  

Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta all’Ordine Competente  

_________________________________________________________________________________________________ 
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 
Listino: € 580 ,00 + IVA 

Advanced booking, entro il 29 settembre 2022, € 510,00 + IVA 

 

Quota per ex partecipanti edizioni precedenti, € 480,00 + IVA 

Quote agevolate per giovani professionisti (iscritti da meno di tre anni all’ordine professionale) 

€ 350,00 + IVA  

_________________________________________________________________________________________________ 
MATERIALI DIDATTICI 
Tutti i materiali utilizzati dal docente saranno caricati nell’Area Riservata del Partecipante entro 5 giorni 
dal termine della lezione e rimarranno a disposizione per i 6 mesi successivi.  
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa. 
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per 
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto  
_________________________________________________________________________________________ 
METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 
Le iniziative formative della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio tarato sulle reali 

esigenze dei professionisti che saranno sollecitati al dibattito e all’interazione tra loro e con gli Esperti; 

Il metodo efficace e aggiornato, il taglio operativo e interattivo, consentiranno ai professionisti di formulare 

quesiti e di analizzare con il relatore le principali novità. 

 

INFO 
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it  
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa 
 

https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto

