Corso Annuale
DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Settembre – Dicembre 2013

Relatori
Dott. Gabriele Bonati

Dott. Pietro Gremigni

Pubblicista – Consulente Aziendale

Pubblicista – Consulente Aziendale

Destinatari
I destinatari dell’iniziativa sono:
- Dipendenti di Studi Professionali

- Dipendenti d’azienda

- Consulenti del Lavoro e loro Praticanti

- Dirigenti d’azienda

- Responsabili di personale

- Consulenti e tecnici della sicurezza

Sedi del corso
REGGIO EMILIA: Sala Kennedy
Via Kennedy, 17/f – Kennedy Center
BOLOGNA: NUOVA SEDE IN VIA DI DEFINIZIONE (CAUSA CHIUSURA STRUTTURA “NOVOTEL”)

MODENA: Michelangelo Business Center
Viale Virgilio, 58/c – Centro Servizi Cittanova

Metodologia didattica
Il corso si articola in quattro giornate di lavoro, durante le quali sono trattate le novità del periodo e gli
argomenti comunicati; durante l’arco della giornata è fornita risposta ai quesiti dei partecipanti, sia sugli
argomenti “in scaletta” che su tematiche diverse.
Per permettere ai Relatori maggiore chiarezza e precisione nelle risposte, i quesiti possono essere anticipati
via e-mail all’indirizzo corso.lavoro@recostudi.it, formulati tramite l’area riservata del sito www.recostudi.it
oppure scritti e consegnati nella mattinata del corso. Per completezza si potrà ricorrere alla discussione
diretta.

Formazione Professionale
Consulenti del Lavoro, Ragionieri Commercialisti, Dottori Commercialisti:
Il regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria del Consulente del Lavoro e il regolamento sulla Formazione
Professionale Continua di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili prevedono la maturazione di crediti formativi
all’inserimento dell’iniziativa nei programmi formativi di ogni singolo Ordine/Collegio locale, pertanto Reco Studi ha
inoltrato le richieste di accreditamento.
Tutte le informazioni inerenti gli accreditamenti, sono sempre disponibili nell’apposita sezione del sito
www.recostudi.it.

Reco Studi rilascia mensilmente attestato di partecipazione personalizzato per ogni partecipante, sempre disponibile
al download all’interno dell’area riservata ai corsisti del sito www.recostudi.it.

Documentazione
All’inizio di ogni giornata di lavoro saranno consegnate ai partecipanti apposite dispense, redatte dai Relatori, e
materiale bibliografico.

Tali pubblicazioni, riservate ai soli iscritti, saranno sempre disponibili anche in formato elettronico, sempre sul sito
www.recostudi.it .

Calendario ed orario delle lezioni

REGGIO EMILIA

Martedì 24 SETTEMBRE
Martedì 19 NOVEMBRE

Martedì 22 OTTOBRE
Mercoledì 18 DICEMBRE

BOLOGNA

Giovedì 26 SETTEMBRE
Giovedì 21 NOVEMBRE

Giovedì 24 OTTOBRE
Giovedì 19 DICEMBRE

Venerdì 27 SETTEMBRE
Venerdì 22 NOVEMBRE

Venerdì 25 OTTOBRE
Venerdì 20 DICEMBRE

MODENA

Orario lezioni
Mattino: dalle ore 09:30 alle ore 12:30
Pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 17:00
(Le date potrebbero subire variazioni)

Listino iscrizione
Iscrizione singola giornata di corso
per singolo partecipante:

Euro 280,00 + Iva di legge

