Con il patrocinio degli Ordini di:
BOLOGNA, FERRARA, FORLI’,
MODENA, PARMA, PIACENZA,
RAVENNA, REGGIO EMILIA, RIMINI

Area Lavoro

Dopo le prime 4 giornate svoltesi nei mesi scorsi e a richiesta di diverse Colleghi
il CODER Area Lavoro (Coordinamento Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
dell’Emilia Romagna - Area Lavoro) è lieto di invitarvi al Master:

“JOBS ACT: istruzioni per l’uso”
(tutte le novità in materia di lavoro)
Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale.
Il percorso formativo si terrà in forma itinerante presso le sedi individuate dagli Ordini della
Regione Emilia Romagna e verrà contemporaneamente trasmesso in streaming presso tutte le
altre sedi degli altri Ordini territoriali della Regione e degli altri Ordini aderenti all’iniziativa; nel
corso dei singoli eventi sarà possibile rivolgere quesiti ai Relatori in tempo reale anche per chi
accede all’evento in streaming.
Per la prima volta tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione
Emilia Romagna hanno condiviso un percorso formativo per i propri iscritti e collaboratori
(praticanti, dipendenti) in materia di lavoro alla luce, in particolare, dei nuovi provvedimenti del
“Jobs Act” per dare la possibilità di entrare veramente nel merito di una materia da sempre
fondamentale nella vita delle aziende assistite dai Commercialisti. Al percorso formativo hanno
aderito anche altri Ordini del territorio nazionale.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede degli Ordini dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:
1) Reggio Emilia

lunedì 21 marzo 2016

Dott. Massimiliano Tavella

2) Bologna

venerdì 25 marzo 2016

Avv. Evangelista Basile

3) Modena

mercoledì 20 aprile 2016

Dott.ssa Maria Rosa Gheido

4) Forli’

giovedì 19 maggio 2016

Dott. Francesco Delli Falconi

5) Ravenna

giovedì 23 giugno 2016

Dott. Pierluigi Rausei

E’ stata richiesta al Cndcec l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua
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Il seminario si svolgerà in forma itinerante presso la sala Convegni
degli Ordini della Regione Emilia Romagna e, contemporaneamente,
in collegamento streaming con tutte le altre sedi ospitanti
con possibilità di rivolgere quesiti in tempo reale ai Relatori.
Corpo docente:
Dott. Massimiliano Tavella – Dottore Commercialista in Lamezia Terme;
Avv. Evangelista Basile – Avvocato Giurislavorista in Milano;
Dott.ssa Maria Rosa Gheido – Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro in Alessandria;
Dott. Francesco Delli Falconi – Dottore Commercialista in Roma;
Dott. Pierluigi Rausei – Direttore DTL Macerata, Componente Centro Studi Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro;
_______________________________________________

Programma di massima:
Quinta giornata: I provvedimenti disciplinari. Novità del periodo.
Sesta giornata: Trasferimento d’impresa, gestione del personale nei cambi di appalto, solidarietà retributiva
e contributiva. Novità del periodo.
Settima giornata: Conciliazione, rinunce, transazioni, natura e imponibilità delle somme riconosciute in sede
di transazione. Novità del periodo.
Ottava giornata: Il lavoro degli italiani all’estero. Novità del periodo.
Nona giornata: Orario di lavoro: limiti e sanzioni. Novità del periodo.

La quota di partecipazione all’intero ciclo di incontri è prevista in:
- € 85,00 + IVA per il primo partecipante di ciascuno Studio;
- € 50,00 + IVA dal secondo partecipante dello stesso Studio.
(non è prevista una quota di partecipazione per singoli incontri)
Il mancato pagamento della quota di partecipazione sarà causa ostativa per la partecipazione
al seminario. L’iscrizione impegna al pagamento dell’intero corrispettivo previsto,
indipendentemente dall’effettiva partecipazione.
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Per l’ iscrizione
è necessario trasmettere la seguente scheda
via FAX al n. 0541.480643

entro il 16 Marzo 2016
unitamente alla copia del bonifico bancario
intestato a:

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Rimini
Corso d’Augusto n. 108, 47921 - Rimini
Banca di Rimini - Credito Cooperativo

IBAN IT52 H089 7024 2060 0009 0003 449
Causale del bonifico: NOME E COGNOME JOBS ACT CODER
Cognome e nome: _____________________________________________________
Codice fiscale _______________________ iscritto all’Ordine di __________ n. ____
Tel. __________________ E-mail _________________________________________
Cognome e nome: _____________________________________________________
Codice fiscale _______________________ iscritto all’Ordine di __________ n. ____
Tel. __________________ E-mail _________________________________________
Cognome e nome: _____________________________________________________
Codice fiscale _______________________ iscritto all’Ordine di __________ n. ____
Tel. __________________ E-mail _________________________________________

Dati per la fatturazione:
Ragione sociale o cognome e nome: _______________________________________
Indirizzo: ______________________________ Cap _____ Città __________ Prov. __
Partita IVA __________________ Codice fiscale (obbligatorio) _________________
DISDETTA:
E’ attribuito a ciascun iscritto il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare al fax n.
0541.480643 entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di iscrizione. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di iscrizione
e l’iscritto avrà comunque diritto a ricevere per posta elettronica il materiale didattico. Ai sensi dell’art. 1341 c.c. viene approvata
espressamente la clausola relativa alla disdetta.
DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003
I suoi dati saranno trattati dai nostri incaricati e da eventuali collaboratori esterni in forma cartacea e informatica, sia per finalità
amministrative e contabili che, previo suo consenso, per invio di informazioni pubblicitarie sui nostri corsi. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per le finalità amministrative e contabili, facoltativo per l’invio di pubblicità. In suoi dati saranno comunicati a enti pubblici e
privati obbligatori e non verranno diffusi. In qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
rivolgendosi alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, Corso d’Augusto n. 108, 47921 - RIMINI.
Acconsento all’invio di informazioni pubblicitarie sulle vostre iniziative formative.

Data __________________

Firma ___________________________________________________

