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GESTIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI PER GLI 
ADDETTI PAGHE

CORPO DOCENTE
I relatori saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti del settore che collaborano con Centro Studi Lavoro e Previdenza coordinati dal nostro Comitato Scientifico.

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_dei_contratti_collettivi_per_gli_addetti_paghe_2

1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti, fac-simile, tavole sinottiche e casi pratici proposti in esercitazione

MATERIALE DIDATTICO

I finanziamenti di FondoProfessioni si applicano sulle quote intere da listino

Rimborso FondoProfessioni

€ 84,00 
Costo reale a carico dello studio

€ 36,00 € 120,00 + iva
Cumulabile con sconto Privilege Card 

Quota intera di partecipazione

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PRIVILEGE CARD Per iscrizioni 10 giorni prima della data d’inizio evento

€ 90,00 + IVA
PLATINUM

€ 96,00 + IVA
GOLD

€ 102,00 + IVA
BLU

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - 

PROGRAMMA

I principi della Contrattazione collettiva
• Struttura della contrattazione e i livelli della contrattazione
• Natura privatistica del contratto collettivo
• Ambito di e�  cacia della contrattazione collettiva
• E�  cacia nel tempo dei contratti collettivi
 
Aspetti operativi della contrattazione collettiva nella de� nizione dei rapporti di lavoro
• La contrattazione collettiva e il contratto individuale: l’art. 2077 del c.c.
• L’applicazione del CCNL: la scelta, la scadenza e la disdetta
• La parte obbligatoria: la funzione, l’obbligatorietà e gli e� etti nella gestione dei rapporti di lavoro
• Interpretazione del contratto collettivo: analisi esperienziale di questioni problematiche
• Regolamentazione dei contratti individuali di lavoro: veri� ca delle disposizioni in contrasto con norme di legge
• Gli elementi retributivi della contrattazione collettiva per la vacanza contrattuale
• Sistemi organizzativi e di turistica
• Limiti di comporto nella contrattazione collettiva
 
Enti bilaterali e fondi di assistenza sanitaria
• La caratteristiche degli Enti Bilaterali: il ruolo e l’ambito di intervento
• Enti bilaterali e obblighi di iscrizione 
• I Fondi bilaterali di solidarietà 
• I fondi di assistenza sanitaria integrativi

Esercitazione pratica 
Analisi della disciplina collettiva in materia di contratti di lavoro a termine


