
Seminario
di specializzazione

COSTO DEL LAVORO: VALUTAZIONE COMPARATIVA 
DEI CONTRATTI DI LAVORO E DEI SISTEMI DI 
INCENTIVAZIONE

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/costo_del_lavoro_valutazione_comparativa_dei_contratti_di_lavoro_e_dei_sistemi_di_incentivazione

CORPO DOCENTE
Cristian Valsiglio 
Consulente del Lavoro in Monza e Brianza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  143,00 + iva € 135,00 + iva € 128,00 + iva € 121,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  162,00 + iva € 153,00 + iva € 145,00 + iva € 137,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 190,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA di contenuto tecnico - operativo su
Costo del lavoro: valutazione comparativa dei contratti di lavoro e dei sistemi di incentivazione

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
Il costo del lavoro nelle diverse fattispecie contrattuali
• Compatibilità della scelta contrattuale con le esigenze aziendali
• Analisi comparativa del costo: lavoro subordinato e lavoro autonomo
• Costi delle collaborazioni coordinate continuative, a progetto e occasionali
• Costo complessivo dell’azienda e retribuzione netta del lavoratore

I contratti flessibili 
• Somministrazione di lavoro e staff leasing
• Appalto
• Lavoro a tempo parziale
• Lavoro intermittente
• Lavoro ripartito

Le assunzioni agevolate: quali sgravi contributivi
• Apprendistato
• Contratto di inserimento
• Contratto a termine per sostituzione maternità
• Lavoratori disoccupati o in CIGS
• Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
• Assunzione di disabili

Il budget del personale: l’incidenza delle componenti del costo del lavoro
• Costo diretto
• Costi indiretti: oneri contributivi e sociali
• Previdenza complementare
• Retribuzioni differite: mensilità aggiuntive e TFR
• Retribuzioni accessorie: i fringe benefit

ESERCITAZIONE PRATICA
La stesura di un budget del personale

La retribuzione incentivante e il costo del lavoro
• Definizione ed applicazione di sistemi premianti 
• Piani di incentivazione
• Analisi dei costi
• Calcoli di convenienza economica


