I NOSTRI MARTEDÌ di MAGGIO 2020
EVENTI IN WEBINAR
MARTEDÌ 5 - ORE 14.00 - Rilascia 2 crediti
Ammortizzatori sociali al tempo del Covid 19
Analisi e procedure
Relatore: Enrico Vannicola – Consulente del Lavoro
MARTEDÌ 12 - ORE 14.00 - Rilascia 2 crediti
Gestione della sicurezza sul lavoro in emergenza e dopo
Gli scenari di esposizione al rischio richiedono azioni e controlli particolari, sia per l'attuazione delle
disposizioni emergenziali sia per la tutela dei lavoratori e dell'azienda nei tempi a seguire.
Relatore: Ing Andrea Merati – Consulente aziendale
MARTEDÌ 19 - ORE 18.15 - Rilascia 2 crediti
SOSPESO
MARTEDÌ 26 - - ORE 14.00 - Rilascia 2 crediti
GDPr e Privacy - Ricadute sanzionatorie e risarcitorie
L'applicazione poco attenta della normativa privacy negli studi professionali può essere fonte di
sanzioni e, con una casistica più diffusa, richieste di risarcimenti da parte degli interessati
Relatore: Ing Andrea Merati – Consulente aziendale e DPO Ordine Consulenti del lavoro di Milano
METODOLOGIA
La formazione verrà erogata in modalità webinar. La partecipazione avverrà pertanto in forma remota
mediante una connessione internet. Il singolo partecipante, tramite i propri strumenti informatici, potrà
collegarsi, con possibilità di interagire, con il docente ponendo domande per iscritto. Da regolamento
della Formazione Continua Obbligatoria, per avere l’attestato del corso in webinar è necessario
rispondere correttamente a sei domande su dieci del questionario messo a disposizione in
piattaforma alla fine dell’incontro. L’evento sarà registrato e potrà essere visionato anche
successivamente.
Come per la formazione in modalità e-learning ogni 15/20 minuti sarà necessario rispondere ad una
domanda di verifica intermedia. Il credito formativo non dipende dall’esito positivo delle domande di
verifica intermedia.

PRENOTAZIONE

EVENTI RISERVATI AGLI ISCRITTI ANCL DI MILANO
Tutti, Consulenti e non Consulenti devono registrarsi solo su
Sito della formazione ancl milano Clicca qui per iscriversi on line
Sito ancl servizi Clicca qui per iscriverti on line
CHI NON E’ ISCRITTO AD ENTRAMBI I SITI NON POTRA’ FREQUENTARE IL CORSO IN
WEBINAR
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PER VEDERE L’EVENTO IN WEBINAR VERRA’ COMUNICATO AGLI ISCRITTI LA MODALITA’ DI
ACCESSO DELL’EVENTO IN STREAMING

.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Gli incontri sono GRATUITI per gli iscritti ANCL

SPONSOR NAZIONALI
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