RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: GESTIONE
AMMINISTRATIVA
Diretta Web
SEDI E DATE
Web 2
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
Licenziamento individuale: procedura e adempimenti
Giusta causa, giustificato motivo oggettivo e soggettivo
Recesso dal contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015)
Efficacia del licenziamento e gestione delle comunicazioni obbligatorie Unilav
Licenziamento disciplinare: procedura e condizioni di legittimità
Spedizione o consegna della lettera di licenziamento
Durata del periodo di preavviso: criteri di calcolo
Gestione del licenziamento del lavoratore in prova
Gestione delle indennità risarcitorie in caso di licenziamento illegittimo
Dimissioni del lavoratore
Procedura telematica di presentazione delle dimissioni
Periodo di preavviso e il recupero del preavviso non lavorato
Risoluzione consensuale e le dimissioni incentivate
Trattamento contributivo e fiscale dell’incentivo all’esodo

CORPO DOCENTE
Paola Bernardi Locatelli
Consulente del Lavoro in Bergamo

Alberto Bortoletto
Consulente del Lavoro in Padova

Massimiliano Gerardi
Consulente del Lavoro in Torino

Massimo Laiolo
Consulente del Lavoro in Torino

Luca Merli
Consulente del Lavoro in Perugia

Marco Tuscano
Consulente del Lavoro in Brescia

Luca Vannoni
Consulente del Lavoro in Crema  Direttore Scientifico Percorso Formativo
Centro Studi Lavoro e Previdenza

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
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ISCRIVITI ONLINE
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota intera da versare

Rimborso Fondoprofessioni

Costo reale a carico dello studio

€ 130,00 + IVA

€ 104,00 + IVA

€ 26,00 + IVA

I finanziamenti di Fondoprofessioni si applicano sulle quote intere di listino

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 104,00 + IVA

€ 98,80 + IVA

€ 93,60 + IVA

€ 88,40 + IVA

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 >
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