GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE
EDILE
Diretta web
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il seminario organizzato da Centro Studi Lavoro e Previdenza analizza le peculiarità del rapporto di lavoro nel settore sedile, approfondendo tutti gli aspetti
necessari, dall’instaurazione del rapporto alla gestione della casse edili, per l’amministrazione del personale e la consulenza del lavoro

PROGRAMMA
Contrattazione collettiva e individuale nel settore Edile
Novità 2021 nella gestione dei rapporti di lavoro nel settore edile
Attività, settori e campo di applicazione della contrattazione collettiva: i CCNL di settore
Problematiche inerenti l’iscrizione alla Cassa Edile e DURC
Superamento dei limiti nelle assunzioni a tempo parziale: conseguenze dell’interpretazione INPS
I contratti di lavoro per il settore Edile: il lavoro a tempo determinato dopo il DL 87/2018
Rapporti di lavoro autonomo: la circolare del Ministero del Lavoro 16/2012
Effetti della disciplina emergenziale COVID19 nel settore edile
Agevolazioni 2021 per il settore edile
Adempimenti amministrativi in fase di assunzione e lavoro irregolare
La gestione della documentazione obbligatoria nel cantiere
Obblighi formativi prima dell’ingresso in cantiere
Impiego di lavoratori irregolari e sanzioni conseguenti
Sospensione dell’attività imprenditoriale nel settore edile
Crisi d’impresa nel settore edile
Nuove disposizioni per le intemperie stagionali
Licenziamento per ragioni oggettive e per fini cantiere
Dimissioni e licenziamento: il preavviso
La gestione del personale nel settore Edile
Ferie, riposo giornaliero e settimanale
Trasferta e trasfertismo: la pronuncia a SS.UU. della Cass. 27093/2017
Trattamento economico, superminimi e scatti di anzianità
Dall’elemento economico territoriale all’elemento variabile della retribuzione: la retribuzione di produttività
Contribuzione alle Casse Edili
Contribuzione all’Inps, il DURC e la regolarità contributiva
La gestione degli eventi malattia e di infortunio sul lavoro

CORPO DOCENTE
Francesca Bravi
Consulente del Lavoro in Milano

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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