GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI
SEDI E DATE
Milano
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Dirigente: nozione giuridica e caratteristiche del rapporto di lavoro
Licenziamento del dirigente
Elementi essenziali per la qualificazione del rapporto
Definizione di dirigente nella contrattazione collettiva: i CCNL Terziario ed
Industria
Assunzione del dirigente: le tipologie contrattuali utilizzabili
Clausole accessorie nel contratto di lavoro dirigenziale
Rapporto di lavoro dirigenziale e cariche societarie (socio/amministratore)

Gestione contrattuale ed economica del rapporto di lavoro
Retribuzione dei dirigenti: elementi costitutivi e incentivi specifici
Compensi legati alla produttività
Polizze assicurative previste dai contratti collettivi
Le responsabilità civili e penali del dirigente
Attribuzione delle deleghe e delle procure al dirigente

Disciplina legale: giusta causa, licenziamento disciplinare e
responsabilità
Risarcibilità del danno da licenziamento
Dirigenti e licenziamenti collettivi
Trattamento fiscale delle indennità risarcitorie per il licenziamento
ingiustificato
Licenziamento del dirigente non apicale
Tutela convenzionale: giustificatezza e conseguenze economiche del
recesso ingiustificato
Previdenza e assistenza integrativa nella contrattazione collettiva
Previdenza integrativa e fondi di assistenza sanitaria nel settore Terziario,
della distribuzione e dei servizi
Disciplina dei fondi Mario Negri, Antonio Pastore, Mario Besusso
Previdenza integrativa e fondi di assistenza sanitaria nel settore Industria
Assistenza sanitaria FASI e la contribuzione PREVINDAI

CORPO DOCENTE
Alberto Bortoletto
Consulente del Lavoro in Padova

Marco Frisoni
Consulente del Lavoro in Como

Cristian Valsiglio
Consulente del Lavoro in Monza e Brianza

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

Offerta combinata per l'acquisto di 2 seminari
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• 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

Offerta combinata per l'acquisto di 2 seminari
"GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI"
"RAPPORTI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI, SOCI E FAMILIARI"

€ 250,00 + IVA (anziché € 350,00 + IVA)
Per l'acquisto combinato di 2 seminari è necessario compilare la scheda di iscrizione, clicca qui >

Scarica il calendario completo dell'evento >
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