COSTO DEL LAVORO: CALCOLO E AGEVOLAZIONI
Diretta web
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Corso di mezza giornata che si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza dal punto di vista operativogestionale su specifici argomenti che mirano a migliorare la
propria professionalità nell’ambito delle paghe

PROGRAMMA
Definizione delle componenti del costo del lavoro
Definizione del costo del lavoro e componenti per la sua determinazione
costi diretti e indiretti
retribuzione: componenti fisse, variabili e differite
oneri previdenziali e assistenziali
incidenza delle assenze
Soluzioni per l’ottimizzazione del costo del lavoro nelle crisi aziendali
Assunzioni agevolate e agevolazioni per il 2021
Quadro delle agevolazioni operative per 2021
Agevolazioni L. 92/2012: ambito di applicazione
Assunzioni di lavoratori in NASpI con contratto di apprendistato
Assunzione di percettori di reddito di cittadinanza
Principi generali per l’accesso alle agevolazioni

CORPO DOCENTE
Dimitri Cerioli
Consulente del Lavoro in Crema

Massimiliano Gerardi
Consulente del Lavoro in Torino

Luca Merli
Consulente del Lavoro in Perugia

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;
• scaricare e stampare l'attestato di partecipazione entro 30 giorni dalla fine del corso, nella sezione Attestati.
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

€ 130,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

E' possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e apprendisti.
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Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12.00 del giorno precedente
l’evento

Scarica il calendario completo dell'evento >

Pagina 2 / 2 - Data di stampa: 01/12/2021

