
A CHI SI RIVOLGE

Il corso, della durata di 8 ore, si terrà nei seguenti sedi e giorni:
• Milano, 5 dicembre 2019 (9.00-13.00; 14.00-18.00) – c/o Spazio Cantoni, Via Cantoni n. 7
• Roma, 12 dicembre 2019 (9.00-13.00; 14.00-18.00)  – c/o ADAPT, Via Cavour n. 57

• Avvocati
• Consulenti del lavoro
• Commercialisti
• Operatori del mercato del lavoro
• Responsabili delle Relazioni Industriali 
• Responsabili HR e degli uffici legali

• Dipendenti della PA (Ispettori o 
Funzionari)

• Studenti e neolaureati in discipline 
giuridiche ed economiche

• Persone in cerca di occupazione 
nell’ambito delle risorse umane

DOVE E QUANDO

Contrattazione collettiva e regolarità 
economico-previdenziale dell’impresa

dopo la convenzione del 19 settembre 2019 
(Testo Unico della Rappresentanza Sindacale)

 Iscrizioni entro il 
22 novembre 2019

Il contratto collettivo nell’ordinamento giuridico e la rappresentatività sindacale:
• L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di categoria e la scelta del CCNL da applicare
• L’attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 
• Profili retributivi e previdenziali e regolarità contributiva dell’impresa (DURC)
• Il contratto collettivo aziendale: tipologie, soggetti, ambiti, tutela del dissenso
Contratto collettivo, gestione del personale e accertamento ispettivo
• Assunzione e benefici contributivi, gestione del rapporto, licenziamento, gestione degli 

aspetti retributivi e previdenziali
• Attività ispettiva e contrattazione collettiva: focus sull’art. 7 della legge n. 124 del 2004
• L’accertamento ispettivo dopo la sottoscrizione della convenzione del 19 settembre 2019
• Come difendersi da un’ispezione: contenuti del verbale di accertamento e vizi procedurali 

ARGOMENTI

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

http://www.bollettinoadapt.it/contrattazione-collettiva-e-regolarita-economico-previdenziale-dellimpresa-corso-adapt-modulo/
http://www.bollettinoadapt.it/contrattazione-collettiva-e-regolarita-economico-previdenziale-dellimpresa-corso-adapt-modulo/


      

Giovanni Piglialarmi
ADAPT research fellow

@Gio_Piglialarmi

  TEACHING FACULTY

Il corso dà 8 crediti ai fini della 
formazione continua dei Consulenti del lavoro, 

(delibera n. 173 del 20 dicembre 2018 del 
Consiglio nazionale dell’Ordine).Il costo del corso è di 340 euro a partecipante (Iva esclusa).

È riconosciuto uno sconto del 5% per iscrizioni multiple (da 2 a 4 persone dello stesso 
studio/azienda/ente), 50% per studenti universitari e disoccupati, e del 30% per i soci 
ADAPT in regola con il versamento della quota associativa. Gli sconti non sono 
cumulabili.
Il corso sarà attivato in caso di almeno 15 partecipanti per sede.

È possibilie organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e 
richiedere consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 

A tutti i partecipanti al corso sarà consegnato il materiale didattico illustrato nell’ambito 
del corso.

www.adapt.it

COSTI

Per informazioni scrivere a:
formazione@adapt.it

Il corso adotta un metodo basato sull’integrazione tra teoria e pratica, così organizzato:
• analisi della normativa lavoristica (principi costituzionali e leggi ordinarie)
• esame di accordi collettivi e regolamenti in materia di rappresentanza sindacale 
• analisi della casistica giurisprudenziale ed ispettiva 
• analisi della prassi amministrativa (circolari, note, lettere, messaggi etc.)
• esercitazione su casi pratici
La lezione è interattiva e laboratoriale.

METODI E STRUMENTI

         OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti competenze teoriche e pratico-operative 
sull’individuazione e l’applicazione dei contratti collettivi di categoria nell’ambito 
dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento. 

I ricavati contribuiranno al finanziamento di una borsa di studio 
della Scuola di alta formazione di ADAPT
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