ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
di SALERNO

Consiglio Provinciale di Salerno
Ordine dei Consulenti del Lavoro

24 CFP

I Top performer del lavoro 2022
Approfondimenti operativi per eccellere

ormazione - 3 giorni di formazione - 3 giorni di formazione - 3 giorni di formazione - 3 giorni di form

17/05/22

09:30 - 18:30

24/06/22

09:30 - 18:30

23/09/22

09:30 – 18:30

Emiliana Maria Dal Bon
Riorganizzazione aziendale:
la cassetta degli attrezzi

Roberto Camera
I nuovi modelli organizzativi nella
gestione del personale: il lavoro fluido

Temistocle Bussino
Gli ammortizzatori sociali nei
processi di riorganizzazione:
contestualizzazione territoriale

Per chi?
Consulenti del lavoro, commercialisti,
hr e people manager. I corsi sono aperti
a un massimo di 30 persone

Per info:

(+39) 089 956 030

Dove?
Novotel, Salerno Est
Via Generale Clark, 49
84131, Salerno (SA)

(+39) 335 62 60 318

Per info:

(+39) 089 956 030
(+39) 335 62 60 318

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
di SALERNO

Consiglio Provinciale di Salerno
Ordine dei Consulenti del Lavoro

PROGRAMMA

24 CFP

I Top performer del lavoro 2022
Approfondimenti operativi per eccellere
Un percorso di aggiornamento incentrato su approfondimenti operativi e casi pratici.
Si rivolge a professionisti, hr e people manager che si occupano di gestione del personale.
L’obiettivo è quello di restituire strumenti e tecniche efficaci per gestire le dinamiche professionali più frequenti.

24/06/22

17/05/22

23/09/22

09:30 - 18:30

09:30 - 18:30

09:30 – 18:30

Emiliana Maria Dal Bon

Roberto Camera

Temistocle Bussino

Riorganizzazione aziendale:
la cassetta degli attrezzi

I nuovi modelli organizzativi nella
gestione del personale: il lavoro fluido

Gli ammortizzatori sociali nei processi
di riorganizzazione:
contestualizzazione territoriale

Contestualizzazione: il fenomeno delle
grandi dimissioni

Come implementare lo smart working in
azienda

CIGO, CIGS e l’estenzione della CIGS

Il "lavoro ibrido" come nuovo modello
organizzativo

Libertà di gestione del tempo e dello
spazio per svolgere l’attività lavorativa –
i limiti

L'evoluzione del Welfare: da
aziendocentrico a orientato al lavoratore
I nuovi modelli organizzativi che
avanzano e le criticità con l'attuale
assetto normativo
Il contratto collettivo di secondo livello
e il regolamento aziendale come
strumenti di retention
Il contratto di rete
Gli ammortizzatori sociali utilizzabili nei
processi di riorganizzazione

Come predisporre gli accordi sindacali
Nuove regole per l’utilizzo del Contratto di
solidarietà

Il lavoro per obiettivi

Caratteristiche dei fondi bilaterali e alternativi

Il Protocollo sul lavoro agile - gli interventi
della contrattazione collettiva

Il Fondo di integrazione salariale

L’accordo individuale con il lavoratore - gli
elementi da prevedere obbligatoriamente
Le comunicazioni necessarie: tempi e modi
La riforma del lavoro agile - come
cambierà la normativa sul lavoro da
remoto

Uscita anticipata dal rapporto di lavoro e
accompagnamento alla pensione
La riforma degli ammortizzatori sociali:
confronto con il contratto di solidarietà e la
Naspi

Esercitazione: l’accordo individuale
Esercitazione: la gestione di un caso reale

Contratto di espansione, riqualificazione del
personale, strumenti per la gestione degli
esuberi

La riforma delle pensioni: confronto con Iso
pensione ed Ape sociale

di smart working

Esercitazione: stesura di accordi sindacali

Quota di iscrizione e modalità di pagamento
Saranno assegnate

4 borse di studio

€ 450,00 + iva

2
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione al momento
dell’iscrizione o, in alternativa, con 3 rate di pari importo
che verranno addebitate in conto corrente mediante SEPA.
Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.

a consulenti
del lavoro

2

a dottori commercialisti
o esperti contabili

under 35 iscritti da meno di 3 anni agli Ordini di Salerno

La procedura di selezione sarà a cura dei Consigli degli
Ordini. Sarà garantita la parità di genere.

