SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

DATE SEMINARI
17 GIUGNO ORE 15:00 – 18.00
22 GIUGNO ORE 15:00 – 18.00
09 SETTEMBRE ORE 15:00 – 18.00
16 SETTEMBRE ORE 15:00 – 18.00
23 SETTEMBRE ORE 15:00 – 18.00
15 ORE FORMATIVE
15 CREDITI FORMATIVI

Corso di perfezionamento:
Diritto del lavoro e sindacale

IN MODALITA’
ON LINE

Il Corso ha una dimensione tecnico – professionale e si propone l’obiettivo di
approfondire il diritto del lavoro, con particolare riferimento al rapporto
(subordinazione, collaborazioni, lavoro autonomo), alle relazioni sindacali e
alle aziende in crisi.
Docente:

PROF. AVV. FLAVIO VINCENZO PONTE UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

La

piattaforma

utilizzata

sarà

Go to webinar. Il link vi perverrà
LEZIONE 17.06.2022 dalle ore 15 alle ore 18

tramite email, cliccandoci partirà in

•
•
•

automatico

Fonti legali e contrattuali
Il rapporto di lavoro subordinato
Il lavoro non-standard e le collaborazioni

in precedenza.

Contrattazione aziendale e di prossimità
Obblighi e responsabilità nel rapporto di lavoro

Sarà fornito e reso disponibile il

LEZIONE 09.09.2022 dalle ore 15 alle ore 18
•
•
•

materiale didattico del corso e la

Licenziamenti individuali
Licenziamenti collettivi
Trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda

registrazione delle lezioni per
ulteriori approfondimenti.

LEZIONE 16.09.2022 dalle ore 15 alle ore 18
•
•
•

Ispezioni sul lavoro
Qualificazione del rapporto e accertamento giudiziale
Questioni procedimentali/processuali

LEZIONE 23.09.2022 dalle ore 15 alle ore 18
•
•

del

software qualora non sia stato fatto

LEZIONE 22.06.2022 dalle ore 15 alle ore 18
•
•

l’installazione

Crisi d'impresa e rapporti di lavoro
Eccedenze di personale ed esigenze organizzative dell'impresa in crisi

ISCRIVITI SUBITO
CONTATTI
Segreteria SAF Calabria Basilicata
Cellulare : 338-2440541
Lun-Ven ore 9:00-13:00 / 15:00-19-00
Sab ore 9:00 - 13:00

Prof. Franco Rubino
Presidente SAF

Dott.ssa Giovannella Famularo
Direttore SAF

www.safcalabriabasilicata.it
segreteria@safcalabriabasilicata.it

Il corso è in fase di accreditamento ai fini della FPCU dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e consente il conseguimento di 15 crediti formativi.
La quota di iscrizione è pari ad euro 127,00 per gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
E’ prevista una quota di euro 144,00 per i non iscritti agli ordini dottori commercialisti ed esperti contabili.
Causa posti limitati in piattaforma bisognerà effettuare obbligatoriamente la registrazione ed il pagamento per avere diritto alla riserva del posto.

