I NOSTRI PARTNER E SERVIZI
www.spazioprofessionista.it
ammin@spazioprofessionista.it

Il portale
di riferimento per
il mondo del lavoro
www.lavorofacile.it
info@lavorofacile.it
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Il Centro Studi
di riferimento
per il Welfare

welfare.lavorofacile.it
info@lfwelfare.it

Corso Annuale
Diritto del Lavoro
Gestione e Amministrazione
del Personale

www.recostudi.it
info@recostudi.it

Relatori:
Dott. Gabriele Bonati
Dott. Pietro Gremigni

via Brigata Reggio, 28 • 42124 Reggio Emilia tel. 0522-18.62.26

Sedi:
REGGIO EMILIA – BOLOGNA – MODENA
E-LEARNING

Sedi del corso e orari
Gli incontri si svolgeranno
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17
presso le seguenti sedi:
REGGIO EMILIA • Sala Kennedy
Via Kennedy, 17/F • Kennedy Center
BOLOGNA • Relais Bellaria Hotel
Via Altura, 11/bis
MODENA• Michelangelo Business Center
Viale Virgilio, 58/c
• Centro Servizi Cittanova

Relatori
Dott. Gabriele Bonati
Pubblicista • Consulente aziendale
Dott. Pietro Gremigni
Pubblicista • Consulente aziendale

MODENA

martedì 22

giovedì 24

venerdì 25

I destinatari dell’iniziativa sono:
• Consulenti del Lavoro e loro Praticanti
• Responsabili del personale
• Dirigenti d’azienda
• Consulenti e tecnici della sicurezza

FEBBRAIO

martedì 19

giovedì 21

venerdì 22

MARZO

martedì 19

giovedì 21

venerdì 22

APRILE

martedì 16

mercoledì 17

giovedì 18

MAGGIO

martedì 21

giovedì 23

venerdì 24

GIUGNO

martedì 18

giovedì 20

venerdì 21

SETTEMBRE

martedì 24

giovedì 26

venerdì 27

OTTOBRE

martedì 22

giovedì 24

venerdì 25

NOVEMBRE

martedì 19

giovedì 21

venerdì 22

DICEMBRE

martedì 17

mercoledì 18

giovedì 19

Il corso si articolerà in dieci giornate
di lavoro, durante le quali verranno trattate le novità del periodo e gli argomenti
comunicati. Durante l’arco della giornata
verranno approfonditi i quesiti dei partecipanti relativi agli argomenti in scaletta e
diverse tematiche.

All’inizio di ogni giornata di lavoro verranno consegnate ai partecipanti apposite dispense redatte dai relatori e materiale bibliografico. Tali pubblicazioni,
riservate ai soli iscritti, saranno disponibili anche in formato pdf, sempre sul
sito www.spazioprofessionista.it

I quesiti potranno essere anticipati via
e-mail all’indirizzo:
ammin@spazioprofessionista.it
così da permettere ai relatori di fornire
risposte complete e dettagliate.

MG Consulting SRL ha inoltrato apposite
istanze di accreditamento agli organi competenti, in conformità ai Regolamenti e relative Norme Attuative.

BOLOGNA

GENNAIO

MATERIALE DIDATTICO

Consulenti del Lavoro

REGGIO EMILIA

Destinatari

METODOLOGIA DIDATTICA

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Calendario del corso 2019

Principali argomenti del corso

I VANTAGGI DEL CORSO
• Numero chiuso dei partecipanti, per un
rapporto più diretto con i Relatori
• Aggiornamento costante e tempestivo
sulle novità emerse nel mese
• Formulazione quesiti via e-mail
• SCONTO sull’abbonamento ai servizi internet di “LAVOROFACILE”

- Legge di bilancio 2019
- Certificazione Unica 2019
- Le nuove incentivazioni all’occupazione per l’anno 2019
- Autoliquidazione INAIL
- Welfare aziendale
- Modello 770/2019
- Assistenza fiscale anno 2019
- Gestione retribuzione
- Ispezioni in azienda
- Previdenza integrativa
- Novità legislative e amministrative (mensilmente)

