Incontro monografico

LEGGE DI BILANCIO 2022
31 GENNAIO 2022
Unione Provinciale di Milano
FINALITA’ E RISULTATI DESIDERATI

Il corso si pone la finalità di analizzare le novità in
materia lavoristica e previdenziale. Durante l’incontro si porrà l’attenzione su come affrontare i nuovi
scenari e quali sono le ricadute operative per il
datore di lavoro, per i lavoratori e per i cittadini

CONTENUTI

Riduzione del cuneo fiscale e IRAP
Interventi sul reddito di cittadinanza: finanziamento, controlli e correttivi
Interventi in materia pensionistica: quota 102 – APE
sociale – Opzione donna sono i temi di elezione
con interventi correttivi in previsione e misure di
proroga
Riforma/riordino degli ammortizzatori sociali: aumento dei sussidi di disoccupazione ed estensione
dei degli istituti di integrazione ordinaria e straordinaria ai soggetti oggi esclusi da tutela
Incentivi all’uso dei contratti di solidarietà
Contratto di espansione: proroga
Misure in favore dei giovani e delle famiglie
Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione
guadagni straordinaria per accordo di transizione
occupazionale
Assunzione di lavoratori in cassa: benefici per datori di lavoro
Sostegno al lavoro autonomo

CALENDARIO E ORARIO
31 Gennaio 2022 dalle 14.00 alle 18.00
Durata complessiva 4 ore

METODOLOGIA

Si intende privilegiare un modello formativo che
consenta azioni didattiche ampiamente centrate su
interazioni e feed-back.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri
professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori
di studio ed ai Praticanti CdL.

STRUMENTAZIONE E SEDE

Se le condizioni pandemiche lo consentiranno la
formazione verrà svolta in aula con la possibilità,
per chi non può seguire in presenza, di collegarsi in
videoconferenza
Sede per la formazione in presenza: ANCL UP
Milano

POSTI DISPONIBILI

In aula minimo 5 massimo 15
In videoconferenza massimo 300

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it
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ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n.
15/2015 dell’ANCL SU Nazionale.
Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro.

L’incontro rilascia 4 crediti formativi
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono
iscriversi sulla piattaforma zoom
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
Il link d’accesso all’aula virtuale verrà inviato a
pagamento avvenuto.
I Consulenti dovranno iscriversi anche sulla piattaforma myancl www.ancl.it

FONDOPROFESSIONI

se il partecipante è dipendente di uno Studio o
Azienda iscritta a Fondoprofessioni può chiedere
il rimborso dell’80% dell’imponibile. La pratica per
ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni
deve essere predisposta tassativamente entro 8
giorni prima dell’inizio del corso.

RELATORE
POTITO DI NUNZIO - Presidente Ordine dei
Consulenti del lavoro di Milano
QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 75,00 Iscritti ANCL
(verrà rilasciata ricevuta intestata al socio
ANCL con C.F.)
€ 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori
non CdL, degli iscritti ANCL
€ 120,00 + IVA Non iscritti ANCL
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano
Iban IT84Q0306909617100000001953

DISDETTA

Eventuali disdette dovranno essere comunicate
entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del
corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera
quota di partecipazione ed inviato il materiale
didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione
approvo espressamente la clausola relativa alla
disdetta.

SPONSOR NAZIONALI

CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it

