GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLE COOPERATIVE
SEDI E DATE
Firenze

Milano

Padova

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Quadro normativo e contrattuale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro
Inquadramento della normativa e le tipologie di cooperative
Consorzi e le ATI nel settore cooperativo
Disciplina del socio di cooperativa: la Legge 142/2001 e successive modifiche
Regolamento interno delle cooperative:
L’ambito di competenza e regole per la sua definizione;
Conseguenze della mancata adozione del regolamento
Contrattazione collettiva di riferimento
Problematiche contributive nella gestione dei rapporti di lavoro
Trattamento economico dei soci lavoratori
Rapporto di lavoro con il socio: subordinato, parasubordinato o autonomo
Impatto del D.L. 87/2018 nella regolamentazione dei rapporti
Assunzioni agevolate nel settore cooperativo
Stato di crisi della cooperativa: la gestione dei rapporti di lavoro
Sottoscrizione e utilizzo dei piani di crisi aziendali:
La previsione del Regolamento circa lo stato di crisi
I trattamenti economici riducibili
Gli effetti della dichiarazione assembleare dello stato di crisi
Ammortizzatori sociali per il settore cooperativo e i lavoratori interessati
NASPI per i soci di cooperativa
Licenziamenti individuali e collettivi nel settore cooperativo
Contrasti giurisprudenziali sul licenziamento del socio lavoratore: la sentenza Cass. SS.UU. 20.11.2017, n.27436
Disciplina delle cooperative sociali
Legge 381/91: cooperative di tipo a) e di tipo b)
Riforma del terzo settore e lavoro volontario
Soci effettivi e soci volontari: regime fiscale e previdenziale
Benefici per l’assunzione di personale svantaggiato nelle cooperative di tipo B

CORPO DOCENTE
Marco Frisoni
Consulente del Lavoro in Como

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA TECNICOOPERATIVA IN PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, 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

Scarica il calendario completo dell'evento >
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