OGGETTO: INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2018

Vicenza, 28 Dicembre 2017.

Gentile Professionista,
abbiamo il piacere di proporLe, anche per l'anno 2018, le nostre esclusive iniziative formative, GLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO e STUDIAMO IN STUDIO.
Il nostri percorsi formativi Le daranno diritto a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

crediti formativi (4 a seminario)
istruzioni pratiche sulle piu’ recenti novita’ normative
certezza di un relatore unico, Gabriele Bonati, voce autorevole e rassicurante
possibilità di porre al relatore quesiti
occasioni di costruttivo confronto con i colleghi
garanzia di 10 date a cadenza mensile sin da ora programmate
privilegio di numero limitato di partecipanti (in aula)
materiale didattico (su carta in aula e su file) con esempi pratici
visione del corso online in caso di assenza in aula

Cordialmente.

Studio Centro srl
Lavorofacile.it

GLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO
E’ un percorso formativo di aggiornamento sulle principali novità legislative riguardanti il mondo
del lavoro.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Durata del corso: Annuale - 1 appuntamento mensile (esclusi Luglio e Agosto), nella seconda
metà del mese della durata di 4 ore per ciascun intervento (v. “calendario” p.3);
Relatore: Dott. Gabriele Bonati.
Crediti formativi: 4 (quattro) a seminario;
Destinatari: consulenti del lavoro, praticanti, collaboratori dello studio;
Sedi del corso: Bergamo (Orio al Serio), Brescia (v. “sedi” p.3);
Argomenti del corso: Legati alle novità normative/amministrative/giurisprudenziali e ai principali adempimenti. Gli argomenti dei singoli seminari verranno comunicati agli iscritti mensilmente circa una settimana prima della data di svolgimento;
Materiale didattico: Raccoglitore per le dispense, dispensa cartacea distribuita il giorno del
seminario e dispensa elettronica inviata via email qualche giorno prima dell’evento;
Pacchetti formativi: 10 Pomeriggi – 5 Pomeriggi - 1 Pomeriggio (v. “costi” p. 4);
Argomenti Indicativi: *
Legge di stabilità 2018 e novita` di inizio anno, La certificazione Unica 2018, Il modello 770/2018, La
denuncia dei disabili 2018, La Gestione dei Piani Welfare, La Gestione dei Premi di Risultato,
L’intermittente, Lavoro autonomo occasionale, Lo SMART Working, Le incentivazioni all’occupazione, I
conguagli: assistenza fiscale e di fine anno, Il Distacco transnazionale, Novita` legislative e
amministrative, Il costo del lavoro e il budget del personale, Le conciliazioni, I controlli a distanza, Lavoro
all'estero, Il LUL telematico presso il Ministero del Lavoro, L’autoliquidazione INAIL, Contratti a termine e
somministrazione anche da agenzie straniere, Orientamenti giurisprudenziali in materia di lavoro, I
possibili pensionamenti anticipati: agevolazioni e costi per il datore di lavoro
* Gli argomenti potrebbero subire modifiche in funzione dell’evoluzione sia normativa sia amministrativa in materia di lavoro.

STUDIAMO IN STUDIO
Anche “Studiamo in Studio” è un percorso formativo di aggiornamento sulle principali novità legislative riguardanti il mondo del lavoro, che verrà da Lei o dai Suoi collaboratori seguito on-line
e non in aula.
L'abbonamento annuale a “Studiamo in Studio”, Le consentirà, infatti, di accedere alla registrazione dei dieci seminari de che vengono tenuti e registrati in aula, via internet, comodamente dal
Suo Studio, dal giorno successivo alle date indicate in allegato per la sede di Bergamo e per un
periodo di 3 mesi.
E' possibile optare per il percorso senza crediti (gestibile come una semplice registrazione) o con
crediti (strutturato secondo quanto previsto dal regolamento della formazione continua, grazie
al quale, anche la visione in differita da diritto ai crediti Formativi).

FORMAZIONE ACCREDITATA DA
•

Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di BERGAMO e BRESCIA

SEDI ed ORARI
•
•

Bergamo: Hotel NH Orio - Via Portico, 75 - 24050 Orio al Serio – BG
dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Brescia: Hotel AC Brescia - Via Giulio Quinto Stefana, 3 - 25126 Brescia
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 14.30 alle ore 18.30

CALENDARIO 2018
Bergamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 gennaio
19 febbraio
26 marzo
23 aprile
30 maggio
25 giugno
27 settembre
29 ottobre
26 novembre
13 dicembre

Brescia
• 18 gennaio
• 26 febbraio
• 27 marzo
• 24 aprile
• 31 maggio
• 26 giugno
• 28 settembre
• 30 ottobre
• 27 novembre
• 14 dicembre

CEDOLA DI ADESIONE ANNO 2018
TIPO DI ABBONAMENTO
10 SEMINARI IN AULA
◌ Abbonamento
◌ Aula di Bergamo ◌ Aula di Brescia

10 SEMINARI IN AULA
◌ Abbonamento
altri partecipanti dello stesso studio
◌ Adesione al singolo incontro del ……/…… / 2018
10 SEMINARI E-LEARNING (studiamo in studio)
◌ Abbonamento
◌ con Crediti Formativi ◌ senza Crediti Formativi
NOTA BENE:

Q.TA'

COSTO CAD.

COSTO
TOTALE

……

€ 800,00

€ …………,…..

……

€ 720,00

€ …………,…..

……

€ 130,00

€ …………,…..

……

€ 800,00

€ …………,…..

• Ai Clienti Studio Centro srl sarà riservato uno sconto del 10% *
• Gli Associati ANCL Brescia dovranno rivolgersi alla loro Segreteria
• Agli abbonati all’intero corso 2017 sarà riservato uno sconto del 10% *
• Le tariffe includono l’accesso gratuito ai servizi di lavorofacile.it per 1 mese
* Gli sconti e le convenzioni non sono cumulabili.

* SCONTO
- € …...……,…..
EVENTUALE 10%
TOTALE
IMPONIBILE

€ …………,…..

IVA 22%

€ …………,…..

TOTALE IVA INCL.

€ …………,…..

DATI DEL/I PARTECIPANTE/I:
Nome _______________________________________________ Cognome _____________________________________________________
Ordine dei __________________________ di___________________________________________________________ n° iscriz. _________
Nome _______________________________________________ Cognome _____________________________________________________
Ordine dei __________________________ di___________________________________________________________ n° iscriz. _________

DATI AI FINI DELLA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________ n° __________
Cap_____________________Città_____________________________________________________________________________Prov _______
P.I. / C.F. ______________________________________________________________ Tel ________/__________________________________
E-mail ________________________________________________________________@______________________________________________

ADESIONE E PAGAMENTO:
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a: Studio Centro srl
c/o Centroveneto Bassano Banca - Agenzia di V.le S. Lazzaro - Vicenza - IBAN IT 90 W 085 9011 8020 0008 1008 519
La partecipazione si intende confermata solo al ricevimento, da parte della Studio Centro srl, della presente
cedola compilata e sottoscritta per accettazione ed inviata a mezzo fax allo 0444 964365 completa di copia del
bonifico, entro Venerdì 12 gennaio 2018. Per info tel. 0444 563166 – email: contatto@studiocentro.it .

TUTELA DELLA PRIVACY: Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo Studio Centro srl e Lavorofacile.it a trattare i
dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie attività istituzionale, ivi comprese la comunicazione,
l'informazione e la promozione.
Data ______/______/________

Firma _________________________________________________

