PERCORSO DI

6 MEZZE GIORNATE
DA NOVEMBRE 2019 A MAGGIO 2020

MASTER
LAVORO
2019-2020

BOLOGNA FIRENZE MILANO
PADOVA ROMA TORINO

MATURA FINO A:
23 CREDITI
Validi per la formazione dei Consulenti del Lavoro
27 CREDITI
Validi per la formazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

MASTER LAVORO

STRUTTURA E SEDI

UN NUOVO MASTER
DEDICATO AI PROFESSIONISTI DEL LAVORO
TUTTA L’AUTOREVOLEZZA DELLA FORMAZIONE FIRMATA EUTEKNE
NOVEMBRE 2019

DICEMBRE 2019

Le regole del rapporto di lavoro:
dal contratto individuale allo smart working

Il welfare aziendale
e il budget del personale

Novità e scadenze di periodo:
gestione degli adempimenti

Novità e scadenze di periodo:
gestione degli adempimenti

GENNAIO 2020

MARZO 2020

La legge di bilancio per il 2020
e la certificazione unica

La crisi d’impresa e la
gestione degli esuberi

Novità e scadenze di periodo:
gestione degli adempimenti

Novità e scadenze di periodo:
gestione degli adempimenti

APRILE 2020

MAGGIO 2020

Le ispezioni in azienda

La gestione dei rapporti con l’INPS:
artigiani/commercianti e dipendenti

Novità e scadenze di periodo:
gestione degli adempimenti

SEDI DEGLI INCONTRI
BOLOGNA

Mattina

FIRENZE

Pomeriggio

MILANO

Pomeriggio

PADOVA

Mattina

ROMA

Mattina

TORINO

Mattina

Novità e scadenze di periodo:
gestione degli adempimenti

ORARIO DEGLI INCONTRI
Mattina
Pomeriggio

9:00 - 13:00
14:30 - 18:30

MASTER LAVORO

PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA – LE REGOLE DEL RAPPORTO DI LAVORO: DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
ALLO SMART WORKING
Le clausole obbligatorie e facoltative nelle assunzioni
• Come redigere un contratto individuale e i rapporti con la contrattazione di secondo livello
• Il contenuto del contratto di lavoro: individuazione delle mansioni, il periodo di prova, il superminimo,
gli straordinari forfettari e le trasferte
• Il contratto a tempo determinato: l’indicazione dei motivi dopo il Decreto Dignità
I rapporti flessibili: scelte e convenienze
• Le assunzioni per attività stagionali, il lavoro a chiamata, il part-time e il lavoro intermittente
• Il contratto di somministrazione di lavoro
Il rapporto di lavoro nel Terzo settore e nelle cooperative sociali

Momento “In pratica”
• Fac simili di contratti individuali e a tempo determinato, di lettere di assunzione. Le causali aggiuntive nel caso
di distacco all’estero
• La redazione di un contratto di smart working

Novità e scadenze di periodo: gestione degli adempimenti

SECONDA GIORNATA – IL WELFARE AZIENDALE E IL BUDGET DEL PERSONALE
La detassazione e decontribuzione dei premi
• Detassazione dei premi di produttività e imposizione sostitutiva dei premi di risultato
• La centralità dei regolamenti aziendali
• Valutazione di convenienze e criticità
Il trattamento tributario di alcune fattispecie specifiche
• Le opere e i servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria;
• Le borse di studio e i servizi di assistenza ai familiari
• Abbonamenti per il trasporto pubblico e i titoli di legittimazione (voucher)
Il budget e costo del lavoro: aspetti operativi
• L’impatto del welfare nel costo del lavoro
• Ferie e Rol : regole di calcolo e imputazione per singolo periodo
• Il costo per assenze per malattia, infortuni, maternità

Momento “In pratica”
• Stesura di un regolamento aziendale per implementare un piano di welfare

Novità e scadenze di periodo: gestione degli adempimenti

MASTER LAVORO

TERZA GIORNATA – LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 E LA CERTIFICAZIONE UNICA
Le novità in materia di lavoro della Legge di bilancio per il 2020
• Analisi delle agevolazioni contributive e cuneo fiscale
• Il costo del lavoro per il 2020
• Le novità in materia pensionistica
• Norme in materia fiscale e novità della base imponibile IRPEF
La Certificazione Unica 2020
• I soggetti obbligati
• Tipologie di redditi e compensi da certificare
• Termini e modalità di presentazione
• Regime sanzionatorio e correzioni

Momento “In pratica”
• Esemplificazioni operative delle novità 2020
• Modulistica Cu: novità e tipologie di modelli. Esempi di compilazione

Novità e scadenze di periodo: gestione degli adempimenti

QUARTA GIORNATA – LA CRISI D’IMPRESA E LA GESTIONE DEGLI ESUBERI
I licenziamenti individuali
• Le cause di maggiore contenzioso e orientamenti della Cassazione
• Licenziamento per motivo soggettivo e oggettivo: gli elementi da analizzare
• Il ruolo del Codice disciplinare
Gli Ammortizzatori sociali
• Aspetti di maggiore criticità nell’applicazione della Cigo, Cigs e Contratto di solidarietà
• Il calcolo delle ore di fruizione
• Il concetto di unità produttiva
• I lavoratori da scegliere e i criteri di rotazione
• Licenziamento collettivo e Naspi
• Crisi di impresa e Fondo di Garanzia
Il Sistema previdenziale
• Quota 100 e pace contributiva
• Esempi di calcolo di pensione retributiva-mista e contributiva
• Il cumulo dei periodi assicurativi
• Opzione donna
• Previdenza complementare

Momento “In pratica”
• Come redigere una lettera di contestazione e di licenziamento

Novità e scadenze di periodo: gestione degli adempimenti

PROGRAMMA

MASTER LAVORO

PROGRAMMA

QUINTA GIORNATA – LE ISPEZIONI IN AZIENDA
Lo svolgimento delle ispezioni e il ruolo del professionista
• Poteri e limiti del personale ispettivo
• Svolgimento e fasi delle ispezioni
• Il verbale conclusivo: le dichiarazioni e i documenti richiesti
• Come difendersi
• Le ultime circolari dell’INL
Le contestazioni e le irregolarità
• Il lavoro nero e irregolare e la sospensione dell’attività imprenditoriale
• Fruizione illecita di sgravi contributivi e applicazione dei CCNL
• Il tirocinio e l’apprendistato: rispetto dei piani formativi
• Lavoro autonomo occasionale e collaborazioni coordinate e continuativa
• Appalto e distacco illecito
Le ispezioni e il lavoro all’estero e i distacchi transnazionali

Momento “In pratica”
• Stesura di Ricorsi amministrativi avverso i verbali ispettivi: cosa evidenziare

Novità e scadenze di periodo: gestione degli adempimenti

SESTA GIORNATA – LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’INPS: ARTIGIANI/COMMERCIANTI E DIPENDENTI
La gestione Inps artigiani/commercianti
• I soci di srl, i coadiuvanti familiari e i collaboratori familiari
• Socio di Srl e Amministratore: le interpretazioni della Cassazione e dell’INPS
• Determinazione del contributo dovuto
• Rapporti di natura subordinata tra familiari
• Compatibilità tra cariche societarie e rapporti di natura subordinata
Le regole INPS per le aziende con dipendenti
• Il corretto inquadramento delle aziende
• Le attività plurime e promiscue, quelle prevalenti e l’unità produttiva
• La relazione tra inquadramento del settore e applicazione del CCNL
• Il Durc

Momento “In pratica”
• Come si redige una richiesta in regime di Autotutela
• L’inquadramento dell’attività all’interno dei gruppi d’impresa

Novità e scadenze di periodo: gestione degli adempimenti

MASTER LAVORO

DOCENTI E CALENDARI

CORPO DOCENTE
TEMISTOCLE BUSSINO

BENIAMINO GALLO

COORDINATORE SCIENTIFICO
Docente presso Università Bocconi e Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
Condirettore della Rivista Eutekne “La Consulenza del Lavoro”

Esperto in materia previdenziale. Autore della Rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro”

EVANGELISTA BASILE

MARIA ROSA GHEIDO
Consulente del Lavoro, Dottore Commercialista

SILVANO IMBRIACI

Avvocato Giuslavorista

Avvocato. Autore della Rivista Eutekne “La Consulenza
del Lavoro”

BRUNO BRAVI
Consulente del Lavoro

PAOLO MORMILE

Consulente del Lavoro

Docente presso Università eCampus, Giudice del Lavoro
presso il Tribunale Ordinario di Roma

ANDREA COSTA

LUCA NEGRINI

MARIA ROSARIA CARPENTIERI

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Ph.D. in Legislazione
sociale europea. Condirettore della Rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro”

Avvocato Giuslavorista. Condirettore della Rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro”

EMILIANA DAL BON
Consulente del Lavoro, Esperta della Fondazione Studi
dei Consulenti del Lavoro

Componente del Centro Studi Attività Ispettiva dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro. Autore della Rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro”

LUCA FURFARO

PAOLO PIZZUTI

MARIO PAGANO

Consulente del Lavoro. Autore della Rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro”

Avvocato Giuslavorista

ANGELA FUSCO

Consulente del Lavoro e Docente nei corsi di preparazione
all’esame di Stato dei Consulenti del Lavoro.
Autore della Rivista Eutekne “La Consulenza del Lavoro”

Commercialista, Consulente del Lavoro e Revisore Legale.
Autore della Rivista Eutekne “La Consulenza del Lavoro”

NOEMI SECCI

SEDI E DATE
BOLOGNA

Zanhotel Europa
Via C. Boldrini, 11

9:00 - 13:00

FIRENZE

Educatorio del Fuligno
Via Faenza, 48

14:30 - 18:30

28 novembre 2019

26 marzo 2020

28 novembre 2019

26 marzo 2020

19 dicembre 2019

22 aprile 2020

19 dicembre 2019

22 aprile 2020

23 gennaio 2020

28 maggio 2020

23 gennaio 2020

28 maggio 2020

MILANO

Grand Hotel Doria
Viale Andrea Doria, 22

14:30 - 18:30

PADOVA

Crowne Plaza Padova
Via Po, 197

9:00 - 13:00

26 novembre 2019

24 marzo 2020

27 novembre 2019

25 marzo 2020

17 dicembre 2019

20 aprile 2020

18 dicembre 2019

21 aprile 2020

28 gennaio 2020

25 maggio 2020

29 gennaio 2020

27 maggio 2020

ROMA

Centro Congressi Cavour
Via Cavour, 50/A

9:00 - 13:00

TORINO

Hotel Concord
Via Lagrange, 47

9:00 - 13:00

29 novembre 2019

27 marzo 2020

26 novembre 2019

24 marzo 2020

20 dicembre 2019

23 aprile 2020

17 dicembre 2019

20 aprile 2020

27 gennaio 2020

29 maggio 2020

28 gennaio 2020

25 maggio 2020

MASTER LAVORO

CREDITI FORMATIVI E QUOTE D’ISCRIZIONE

CREDITI FORMATIVI
IL MASTER LAVORO DI SEI MEZZE GIORNATE CONSENTE DI MATURARE*:
• 24 crediti in aula validi per la formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di cui 14 crediti validi
per i Revisori Legali iscritti all’ODCEC
• 20 crediti in aula validi per la formazione dei Consulenti del Lavoro
• 3 crediti e-learning nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico per i Consulenti del Lavoro
• 3 crediti e-learning nelle materie obbligatorie per i Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
*In corso di accreditamento

MATERIALE DIDATTICO
MASTER
LAVORO
2019-2020

LE DISPENSE
di contenuto tecnico-operativo

DICHIARAZIONE IVA
2017 E NUOVI
STRUMENTI TELEMATICI

6 dispense cartacee complete di approfondimenti e schemi di sintesi.
L’intero materiale sarà appositamente predisposto dai docenti che interverranno alle singole giornate.

MODULO DI AGGIORNAMENTO

L’AREA RISERVATA
un portale sempre attivo
Area Riservata dedicata dove il professionista, durante tutta la durata del Master, ha la possibilità
di consultare in anteprima l’intero materiale di lavoro consegnato in aula e scaricare eventuali
aggiornamenti sulle tematiche oggetto del Master.
LA FORMAZIONE ONLINE
corsi e-learning in omaggio
3 corsi e-learning (3 CFP) sulle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico per i
Consulenti del Lavoro e 3 corsi e-learning (3 CFP) sulle materie obbligatorie per i Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1° PARTECIPANTE

DAL 2° PARTECIPANTE

QUOTA ORDINARIA

€ 500,00 + IVA

€ 475,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 400,00 + IVA

€ 375,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO LAVORO EUTEKNE
O ALLA RIVISTA “LA CONSULENZA DEL LAVORO”

€ 330,00 + IVA

€ 300,00 + IVA

RIMBORSO DELL’80% CON FONDOPROFESSIONI*
RIMBORSO

80%

Quota Ordinaria

Rimborso di Fondoprofessioni

Costo per lo Studio

€ 500,00

€ 400,00

€ 100,00

*Il rimborso di Fondoprofessioni si applica sulla quota ordinaria di listino

L’evento è accreditato da Fondoprofessioni e da diritto, per gli Studi aderenti a Fondoprofessioni, al rimborso dell’80% sulla quota di
partecipazione. Contattare Eutekne prima dell’adesione al corso allo 011 5628970 per la gestione della documentazione e per la verifica
della quota di partecipazione rimborsabile

MASTER LAVORO

NOTE ORGANIZZATIVE
• È possibile recuperare eventuali incontri in un’altra sede nella quale viene proposto il Master Lavoro previa
comunicazione scritta all’indirizzo formazione@eutekne.it. Il partecipante può farsi sostituire con un’altra persona
appartenente allo Studio/Azienda
• Prima di ogni incontro, ciascun partecipante riceverà la scaletta dettagliata degli interventi, completa di argomenti
e corpo docente, e il materiale di supporto alla giornata
• Eutekne Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la struttura del programma e sostituire
i relatori previsti con altri di pari livello professionale

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Area Lavoro.
DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 5 giorni
lavorativi antecedenti la prima giornata del Master Lavoro, tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure
tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e
inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne
garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione,
la responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente
incassata.

