
Seminario
di specializzazione

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT E 
NELLO SPETTACOLO 

Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: 14.00 - 18.00
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/gestione_del_rapporto_di_lavoro_nello_sport_e_nello_spettacolo

CORPO DOCENTE
Riccardo Girotto 
Consulente del Lavoro in Treviso

Alessandro Rapisarda 
Consulente del Lavoro in Rimini

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  113,00 + iva € 107,00 + iva € 101,00 + iva € 96,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  128,00 + iva € 121,00 + iva € 115,00 + iva € 108,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 150,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA di contenuto tecnico - operativo su
Gestione del rapporto di lavoro nello sport e nello spettacolo

La quota di partecipazione include una dispensa predisposta ad hoc dal Comitato Scienti� co Euroconference, contenente contributi di approfondimento e le slides utilizzate in aula.

PROGRAMMA
Inquadramento giuridico e tipologie contrattuali applicabili
• Attività sportiva dilettantistica: ambito di applicabilità e distinzione con l’attività 

professionistica
• Lavoro subordinato nel settore spettacolo: i principali contratti utilizzabili
• Contratti per esigenze occasionali o temporanee dopo il D.Lgs. 81/2015 di 

riordino dei contratti e i nuovi limiti per i voucher

Condizioni di utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative
• Collaborazioni coordinate e continuative nel settore sport e spettacolo dopo il 

D.Lgs. 81/2015 di riordino dei contratti
• Palestre e settore fitness: analisi dei contratti utilizzabili dopo il D.Lgs. 81/2015 

di riordino dei contratti

Gestione della retribuzione e dei relativi aspetti fiscali e contributivi
• Definizione del trattamento economico dei lavoratori
• Altri elementi retributivi: mensilità aggiuntive

• Elementi variabili della retribuzione:
- la trasferta
- il lavoro straordinario
- indennità modali del settore 

• Gestione delle assenze: malattia, infortunio e maternità
• Obbligo contributivo per la malattia e contenzioso INPS 

Inquadramento previdenziale e iscrizione all’INPS (EX ENPALS)
• Obbligo di iscrizione e esenzioni
• Classificazione dei profili professionali iscritti all’INPS gestione ex ENPALS: 

definizione e problematiche
• Adempimenti e denunce contributive

ESERCITAZIONE PRATICA 
Gestione contrattuale e previdenziale della figura dell’animatore


