LA BUSTA PAGA PER SPECIALISTI 2018

Legge di
Bilancio e
Welfare

Corso avanzato di amministrazione del personale aggiornato alle ultimissime su fisco/lavoro/previdenza

Milano 12-13 Aprile / Roma 4-5 Ottobre
PROGRAMMA del corso:

Il punto sulle novità in materia di contrattualistica del lavoro , con
particolare riguardo:
alle nuove collaborazioni,
al contratto tempo determinato,
lavoro part-time,
contratto di apprendistato e lavoro a chiamata .
smart working (lavoro agile), regolamentazione e ultimi
chiarimenti Inail.
Le modalità di determinazione del reddito e dell’imposta (IRPEF) per
dipendenti e collaboratori.
Agevolazioni fiscali, sgravi contributivi alle aziende.
I premi di risultato, la detassazione e il Welfare aziendale: ambiti e
opportunità per dipendenti e datori di lavoro.
Missioni, Trasferte (trasfertisti) e Fringe benefit.
Novità sulle assenze dal lavoro e giurisprudenza.
La gestione del TFR a e dei contributi ai Fondi pensione: riflessi sul
cedolino. Aggiornamento sui dati contributivi in UniEMens.
La recente giurisprudenza di interesse.

DURATA: 2 giorni ( 16 ore, compresa la pausa)
COSTO: € 750,00 euro +iva
A CHI SI RIVOLGE : Responsabili dell’ ufficio del personale,

Professionisti della Consulenza del Lavoro, Esperti del payroll.
OBIETTIVI : Aggiornamento professionale operativo sulle più
recenti novità normative che disciplinano il rapporto di lavoro e
l’amministrazione del personale, con approfondimenti sistematici e
casi pratici.
DOCENTE : Consulente del lavoro e professionista, esperto in
diritto del lavoro/sindacale e amministrazione e gestione del
personale.
MATERIALE DIDATTICO: Compendio Inaz 2018 e dispensa a
cura del docente.
ATTESTATO DI FREQUENZA: Al termine del corso l’attestato di
frequenza personalizzato.

SEDI:

MILANO- Centro Convegni INAZ, Viale Monza 268 (M1Rossa-Villa S. Giovanni)
ROMA – Sede INAZ, Via Cristoforo Colombo n. 112 (Metro Garbatella)

ORARIO DELLE LEZIONI: Ore 9.30 - 12.30 e 13.30 – 17.30
Sono previsti due coffee break alle 11.15 e alle 15.30
QUOTE: Le quota individuale di iscrizione include il materiale
didattico, due coffee break (mattino/pomeriggio). Agli abbonati a
L’informatore Inaz e’ riservato lo sconto del 15%.
NOTE GENERALI DI PAGAMENTO E DISDETTA

La quota deve essere versata contestualmente all'atto di iscrizione,
indicando nella causale il luogo e la data del seminario, secondo
queste modalità:
- A/B o A/C non trasferibile intestato a INAZ SRL Soc. Unip.
- C/CP. 60467206 intestato a INAZ SRL Soc. Unip.
- Bonifico bancario da effettuarsi su:
INTESA SAN PAOLO AG 01899
VIALE MONZA,136 - 20127 MILANO
IBAN IT98 C 03069 09530 100000007371
ABI 03069 CAB 09530 SWIFT: BCITITMM
Pagamento con carta di credito per le iscrizioni on line
La fatturazione avverrà a ricevimento della quota seguendo le
indicazioni della SCHEDA DI ISCRIZIONE. Il numero di partecipanti è
limitato e le iscrizioni verranno accettate cronologicamente e si
intendono perfezionate solo al ricevimento della relativa
attestazione di pagamento. I partecipanti possono essere sostituiti
in qualsiasi momento. La sostituzione/rinuncia dovrà essere
comunicata alla Segreteria per iscritto non oltre 7 gg. dall'inizio
dell’evento, nessun rimborso sarà effettuato per disdette che non
siano pervenute entro i citati termini. Fatta salva l'opportunità da
parte dell'iscritto di partecipare a eventi successivi nel corrente
anno solare. In caso di cancellazione dell’evento per qualsiasi causa
la responsabilità di INAZ SRL Soc. Unip. si intende limitata al
rimborso delle quote di iscrizione già pervenute

SEGRETERIA CORSI E CONVEGNI

Tel. 02.27718.333 – fax 02.27718.455 - email corsi@inaz.it
PRIVACY - INAZ SRL Soc. Unip. è Titolare del trattamento dei dati e garantisce il pieno
rispetto del D.Lgs. 196/03. Se non si desidera ricevere informazioni sui prodotti e/o servizi
offerti da INAZ SRL Soc. Unip. barrare la seguente casella 

Compilare 1 per ogni partecipante

Spett.le Segreteria Corsi e Convegni INAZ - FAX 02.27718.455 Vi trasmettiamo la SCHEDA DI ADESIONE al corso di :

Roma 

Milano 

Nome ___________________________________________ Cognome _______________________________________________
Società __________________________________________ Persona di rif.____________________________________________
Codice Cliente INAZ _______________________________
P.IVA o C.F. ______________________________________ Non Soggetto / Esente IVA



Indirizzo_________________________________________ Città _______________________________ CAP ________ PR____
Telefono _____________________ Fax ______________________ E-Mail _________________________________________
Il pagamento per Nr. ____ iscritt__ pari a euro ________ , ______ viene regolato nelle esclusive modalità:
Allego copia bonifico  Allego copia vers. CCP  Allego copia A/B o A/C 

intestato a INAZ SRL Soc. Unip.

Confermo l’ordine ed accetto ai sensi dell’art. 1341 C.C. le sopra indicate clausole

Data ______ / __________ / 2018

Firma (timbro aziendale
___________________________________

INAZ Srl

Viale Monza 268 – 20128 Milano

P.I. C.F. R.I. 05026960962

www.inaz.it

Soc. Unip.

Tel. 02 277 181 – Fax 02 2047 655

C.S. € 360.000 int. vers.

info@inaz.it

Sistema di gestione aziendale certificato
ISO 9001:2008 IMQ S.p.A. N.9150.INAZ

R.E.A. Milano 1791351

PEC inaz@legalmail.it

ISO/IEC 27001:2013 IMQ S.p.A. N.9194.IZ02

