DISTACCO E CONTRATTO DI RETE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il sistema attuale imprenditoriale registra trasversalmente, tra piccole e grandi aziende, forme di snellimento dell’ambito diretto di attività, accompagnate
contestualmente dall’acquisizione delle relative utilità produttive mediante accordi commerciali e contratti di appalto, con profonde ripercussioni giuslavoristiche.

PROGRAMMA
Distacco e contratto di rete
Disciplina del distacco dei lavoratori
Condizioni di legittimità: l’interesse del distaccante
Temporaneità del distacco e gestione del rapporto di lavoro
Rimborso degli oneri ed accordo di distacco
Trattamento fiscale e contributivo delle indennità collegate al distacco
Distacco nei gruppi di imprese
Contratti di rete e contitolarità dei rapporti di lavoro
Requisiti essenziali dei contratti di rete
Definizione del programma di rete: forme di collaborazione tra imprese
Specificità nella gestione dei rapporti di lavoro: distacco e codatorialità
Contratti di rete e gruppi di impresa: differenze e specificità
Analisi di accordo di distacco in una rete d’impresa
Assunzioni congiunte nel settore dell’agricoltura

CORPO DOCENTE
Francesco Natalini
Consulente del Lavoro in Vercelli  Direttore Scientifico Riviste
Euroconference "Il Giurista del Lavoro" e "La Circolare di Lavoro e
Previdenza"

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali, è possibile accedere all'Area Partecipante sul sito di Euroconference per visionare
preventivamente e stampare il materiale didattico (fornito esclusivamente in formato PDF) nella sezione Corsi;
3 giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti riceveranno, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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E' possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e apprendisti.
Per ulteriori informazioni clicca qui

Scarica il calendario completo dell'evento >
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