GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE
AGRICOLO
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 nell’agricoltura, approfondendo i profili operativi necessari
per la consulenza del lavoro e l’amministrazione del personale nel settore

PROGRAMMA
Instaurazione del rapporto di lavoro: tipologie contrattuali e particolarità del settore
Quadro di riferimento della contrattazione collettiva
Rinnovo 19.6.2018 per gli operai agricoli e florovivaisti
Instaurazione del rapporto di lavoro: le tipologie contrattuali
Contratto a tempo determinato per gli operai agricoli
Contitolarità nel settore agricolo e la codatorialità nelle reti
Intermediazione e contrasto al caporalato
Specificità per il settore agricolo delle Prestazioni occasionali
L’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante nel settore agricolo (INPS, messaggio 5.4.2019 n. 1405)
Contratti a orario ridotto: intermittente e part time
Legge di Bilancio 2021: le agevolazioni per le assunzioni
Gestione del rapporto di lavoro
Inquadramento dei lavoratori nel settore agricolo
Composizione della retribuzione e voci retributive contrattuali
La retribuzione per l’operaio a tempo indeterminato
Prestazioni temporanee di malattia
La retribuzione per l’operaio a tempo determinato
Gestione degli infortuni sul lavoro
Regime previdenziale e assistenziale nel settore agricolo
Retribuzione imponibile e minimali
Calcolo dei contributi dovuti
Gestione previdenziale per gli impiegati del settore agricolo
Aliquote contributive per il settore agricolo
Gestione delle crisi aziendali
Cassa integrazione ordinaria in Agricoltura:
cause di intervento e procedura
misura dell’indennità spettante al lavoratore e le integrazioni a carico del datore di lavoro
Cessazione del rapporto: le regole generali per il licenziamento e specificità del settore

CORPO DOCENTE
Dimitri Cerioli
Consulente del Lavoro in Crema

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.
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€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

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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