SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLA LOMBARDIA
VIA MARSALA N. 17
25122 BRESCIA (BS)

Corso SAF in “Diritto del lavoro ed amministrazione del personale”
Il corso in argomento, che inizia il 19 marzo 2018 e terminerà il 16 dicembre 2019, si articola su 25
incontri a cadenza periodica nell’arco del biennio per complessive 200 ore di aula.
La docenza si terrà presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, alla
Rotonda dei Mille civico n. 1 ma potrà essere esteso ad altro ordine in funzione della territorialità delle adesioni
e, ciò, al fine di facilitare l’accesso e la frequenza dei Colleghi.
Come si potrà facilmente vedere dal contenuto scientifico del corso, la Scuola di Alta Formazione dei
Dottori Commercialisti della Lombardia non si propone di insegnare “paghe e stipendi” bensì di fornire al
partecipante quelle nozioni necessarie ed utili per una valida e completa consulenza del lavoro a livello
aziendale sia con riferimento a realtà operative site sul territorio nazionale che con dislocazione all’estero.
Le tematiche trattate compendiano quanto necessario ad una valida e strutturata consulenza sia per
quanto riguarda il rapporto di lavoro in senso stretto sia per quanto riguarda le relazioni sindacali così
fornendo quei supporti necessari per affiancare l’azienda nel suo raffrontarsi con il personale dipendente.
Un particolare riguardo è stato dato alle esercitazioni ed alle esemplificazioni che verranno via via
dispiegate durante le lezioni in aula nonché agli strumenti alternativi alle controversie legali di lavoro.
Proprio su questi ultimi strumenti si concentra l’ultima parte del programma unitamente al contenzioso
ordinario del lavoro con tutti i suoi risvolti pratici e di tutela dell’azienda.
Un risalto particolare è stato dato alla risoluzione del rapporto di lavoro, alla tutela della salute nei
luoghi di lavoro, agli ammortizzatori sociali ed ai risvolti propri del rapporto in parola nell’ambito delle
procedure concorsuali.
Il costo complessivo del Corso è stato fissato in € 1.500,00 oltre ad IVA e dovrà essere versato, all’atto
dell’iscrizione, sul rapporto di conto della SAF presso UBI Banca Sede di Brescia di cui alle coordinate bancarie
seguenti: IT21M0311111210000000065215
SAF Lombardia Ti attende per percorrere insieme a Te
questo percorso di approfondimento professionale.
Periodo del corso: 19 marzo 2018 – 16 dicembre 2019 (alleghiamo il programma)
Costo: € 1.500,00 + IVA;
Iscrizione: entro il 5 marzo 2018 (alleghiamo il contratto di adesione)
Potrai trovare le altre informazione sul sito http://saflombardia.com/ oppure presso l’ODCEC di Brescia.
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