
Seminario
di specializzazione

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
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_domestico_2

CORPO DOCENTE
Marco Frisoni 
Consulente del Lavoro in Como

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 domestico

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
Adempimenti obbligatori per il datore di lavoro
• Definizione di lavoratore domestico
• Procedura semplificata per la comunicazione di assunzione all’Inps: tempi e 

modalità di compilazione
• Assunzione di lavoratori stranieri: adempimenti e problematiche

Contratto di lavoro: disciplina giuridica e tipologie contrattuali applicabili
• Contratti di lavoro previsti nel CCNL Domestici
• Prestazioni occasionali e libretto famiglia
• Contratto di assunzione: clausole specifiche contenute
• Periodo di prova: durata e particolarità
• Disciplina dell’orario di lavoro e delle assenze
• Disciplina del riposo giornaliero in relazione alla collocazione dell’orario di lavoro
• Gestione delle assenze e permessi
• Malattia e infortunio: periodo di comporto e retribuzione
• Tutela delle lavoratrici madri: la maternità

Trattamento economico e contributivo
• Prospetto paga per i lavoratori domestici
• Minimi contrattuali e gli altri elementi della retribuzione
• Valori convenzionali di vitto ed alloggio
• Esempio di elaborazione di busta paga

Il recesso dal rapporto di lavoro
• Termini di preavviso e modalità
- particolarità nel caso di lavoratori conviventi
• Casi particolari di licenziamento e regole in caso di maternità del lavoratore
• Il contenzioso con il lavoratore domestico: casistiche e soluzioni

ESERCITAZIONE PRATICA
Esempi di calcolo del cedolino paga e dei contributi trimestrali


