WEBINAR LIVE

ABC: rapporti di lavoro speciali
17 giugno – 1 luglio 2021
Comitato scientifico: prof. Temistocle Bussino, prof. avv. Riccardo Del Punta, prof. avv. Pietro Ichino, prof. avv. Arturo Maresca
Coordinamento scientifico: prof. Temistocle Bussino

I datori di lavoro dispongono di una pluralità di contratti di lavoro all'interno dell'area della
subordinazione.
Questa seconda edizione dei percorsi formativi della durata totale di 12 ore, proposti da Memento
Academy e denominati “ABC: rapporti di lavoro speciali”, è dedicata per l’appunto ad alcuni rapporti
“speciali”, legati al particolare contesto in cui si svolge l’attività lavorativa.
Sono state scelte, in questa prima fase, alcuni settori tra quelli maggiormente utilizzati come lo
spettacolo, l’edilizia e il lavoro all’estero.
Per ogni tipologia di contratto, oltre ad essere illustrato il quadro normativo di riferimento, vengono
descritti i vari adempimenti a carico del datore di lavoro in ordine allo svolgimento del rapporto di
lavoro, i relativi aspetti previdenziali ed assicurativi. Sullo sfondo, ogni argomento presenterà
ulteriori momenti formativi caratterizzanti l’offerta didattica come ad esempio l’illustrazione delle
criticità nascoste, imposte dalla giurisprudenza, i limiti previsti dalla prassi amministrativa e gli
eventuali aspetti sanzionatori.
In linea con le modalità di apprendimento proposta dai corsi “ABC”, i webinar rappresentano una
preziosa occasione di approfondimento e di chiarimento per tutti gli operatori interessati a tali
discipline, nonché un prezioso momento di confronto con i relatori, anche attraverso i quesiti che
potranno essere posti durante la sua relazione. Non verranno tralasciate, inoltre, costanti
esemplificazioni ed esercitazioni pratiche.
Il webinar avrà la durata di quattro ore totali in due incontri e verterà sui seguenti argomenti:
Il lavoro in edilizia: aspetti teorici e pratici – Dott. Giovanni Cruciani
• 17 e 18 giugno 2021
Il rapporto di lavoro nello spettacolo – Dott. Alessandro Graziano
• 24 e 25 giugno 2021
Il lavoro all’estero – Prof. Temistocle Bussino
• 30 giugno e 1 luglio 2021
A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo
quesiti in diretta.
____________________________________________________________________________________

ORARIO
14.30 – 16.30 (12 ore totali)

________________________________________________________________________________________
DOCENTI

Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro
Dott. Alessandro Graziano, Consulente del Lavoro
Prof. Temistocle Bussino, Docente e autore
_________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Consulenti del Lavoro, addetti all’HR
_________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Consulenti del Lavoro: inoltrata richiesta
_________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 300,00 + IVA
Advanced booking: entro il 2 giugno 2021 € 250,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio
virtuale tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno sollecitati al dibattito e
all’interazione tra loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace e aggiornato e si contraddistinguono per il
taglio operativo e interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di
analizzare con il relatore le principali novità.
_________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato,
la registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

