PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE

LA M ETODO LOGI A

Gli incontri occupano l’arco di una intera giornata. La
mattina è dedicata all’analisi della normativa giuslavoristica
mentre il pomeriggio è dedicato allo studio di casi che
potranno essere predisposti dal Relatore e dal co-Relatore
oppure proposti dai singoli partecipanti.

PREMESSA

L’A LTA F ORM A ZIONE
L’Alta Formazione è un’offerta formativa che affronta
materie di nicchia della consulenza del lavoro. Le
singole tematiche vengono esaminate partendo dalla
normativa giuslavoristica per terminare con l’analisi degli
adempimenti amministrativi tramite quesiti e casi pratici.

NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA

I percorsi di Alta Formazione promossi dall’ANCL UP
PROFESSIONE
di Milano, offrono al professionista strumenti per operare
in modo corretto e consapevole.
La professione del Consulente del Lavoro, negli ultimi
anni, si è aﬀermata come “strategica” per il futuro della
piccola e media impresa italiana.
Per i Consulenti, tuttavia, si presentano nuovi opportunità
professionali che diventano nuovi servizi da oﬀrire ai
clienti per una consulenza integrata sempre più
completa.Le nuove opportunità necessitano di percorsi di
formazione
per
incrementare
le
competenze
tecnico/operative e le abilità sociali richieste per gestire i
nuovi ambiti consulenziali.
Nei percorsi promossi dall’A.N.C.L. di Milano le singole
tematiche vengono esaminate partendo dalla normativa
per terminare con l’analisi di casistiche speciﬁche.

La consulenza previdenziale
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D ESTIN A TA RI

FINALITÀ DEL PERCORSO

I percorsi sono rivolti ai Consulenti del Lavoro, agli altri
Complessivamente
il percorsodiha
la ﬁnalità
di fornire ai
professionisti
che si occupano
materie
giuslavoristiche,
partecipanti
le
conoscenze
necessarie
per
oﬀrire
ai clienti
ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio, nonchè
ai
consulenza
in materia di previdenza.
Praticanti
CdL.
In generale ogni giornata consentirà di comprendere la
normativa di riferimento approfondendo alcune casistiche
M OD ALITÀ
DI I SC RIZIONE
speciﬁche e analizzando
le criticità
più ricorrenti.
La
registrazione
deve essere
effettuata on line sul sito
Ogni
giornata ha obiettivi
speciﬁci.
della formazione www.ancl-mi.it.
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati,
che la registrazione è gratuita e permetterà di scaricare il
materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

ANCL Unione Provinciale di Milano

SPA ZI D IDA TTIC I
Per poter coniugare la
cultura professionale con
la conoscenza del nostro
patrimonio artistico, l’ANCL
di Milano ha scelto come
METODOLOGIA
sede per i percorsi di Alta
formazione una location di
Ogni incontro viene realizzato attraverso la “formazione
prestigio: Palazzo Clerici.
d’aula”, supportata da metodologie attive, con lo scopo di:
Le lezioni si svolgeranno
far comprendere e sperimentare
sulORTONA.
campo i nuovi
nell’AULA
apprendimenti;
Palazzo Clerici è situato in via Clerici 5, Milano.
favorirelalamappa
ricaduta immediata nella consulenza.
Visualizza
Si intende privilegiare un modello formativo che consenta
L’ANCL offrirà agli iscritti una visita guidata
azioni didattiche ampiamente centrate su interazioni e
per far conoscere tutte le bellezze
feed-back con l’utilizzo
di Clerici.
casi che diventano parte
di Palazzo
integrante del processo didattico e con l’analisi delle
criticità riscontrate sul campo.
Palazzo Clerici è situato a Milano, nell’omonima via,
detta nel Seicento “Contrada del prestino dei Bossi”.
Nel Settecento l’antico palazzo padronale venne
Anton Giorgio Clerici
(1715-1768)
il quale fece realizzare
DESTINATARI
E POSTI
DISPONIBILI
la famosa Galleria degli Arazzi affrescata sulla volta da

Giovanni Battista
Tiepolo
nel 1741.
Il percorso
è rivolto
ai Consulenti
del Lavoro, ai loro
dipendenti e/o collaboratori di studio nonché ai Praticanti
CdL.

Posti disponibili: minimo 15 – massimo 40.

CREDITI FORMATIVI
Il percorso è valido ai ﬁni della formazione professionale
continua per i Consulenti del Lavoro. Ogni lezione rilascia
6 o 7 crediti in base alla durata.
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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE

SEDE

QUOTA DI ISCRIZIONE

PAGAMENTO

Il seminario si svolgerà presso la prestigiosa ed elegante
sede della BANCA MEDIOLANUM a Palazzo Biandrà, Via
Santa Margherita 1, 20121 Milano MI.

E’ possibile acquistare l’intero percorso o le singole
giornate.

E’ necessario eﬀettuare il pagamento contestualmente
all’iscrizione tramite boniﬁco sul Conto Corrente intestato
a:

Clicca qui per la mappa.

Quota iscrizione intero percorso:

A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano
IBAN IT 09 I 03111 01632 000000001231

Palazzo Biandrà fu costruito in
concomitanza del rinnovamento
edilizio del centro cittadino. Fu
costruito su progetto di Luca
Beltrami tra il 1900 e il 1902: la
sua facciata concava ornata di
ﬁnestre con timpani curvi spezzati,
paraste e cartigli è un ottimo
esempio di architettura eclettica di
ispirazione neobarocca dell'epoca.

€ 1.000,00 per gli iscritti ANCL
(verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)
€ 1.000,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non
CdL, degli iscritti ANCL
€2.200,00 + IVA per i non iscritti ANCL
La quota dovuta può essere rateizzata.
Quota iscrizione singola giornata:
€ 202,00 Iscritti ANCL
(verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)

Per altre eventuali modalità di pagamento contattare
l’ANCL UP di Milano al n. 02/58.31.72.41.

DISDETTA
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro
cinque 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.

€ 200,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL,
degli iscritti ANCL

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La registrazione deve essere eﬀettuata on line sul nostro
sito della formazione www.ancl-mi.it.
Clicca qui per iscriverti on line.

€ 350,00 + IVA per i non iscritti ANCL
La quota comprende un light lunch e un coﬀee break.

Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati,
che la registrazione è gratuita, non comporta l’iscrizione
all’ANCL e permetterà di scaricare il materiale didattico e
l’attestato di partecipazione.

ANCL Unione Provinciale di Milano
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18 GENNAIO 2019

CONTO ASSICURATIVO: ACCREDITI FIGURATIVI, RISCATTI E
RICONGIUNZIONI - La lettura dell’estratto conto contributivo

Dott.ssa Rita Comandini - Direzione Centrale Pensioni INPS
Dott.ssa Barbara Cialdella - Agenzia Inps Trieste

09.30 – 17.30

15 FEBBRAIO 2019

ACCESSI E CALCOLO PENSIONISTICO

Dott.ssa Rita Comandini - Direzione Centrale Pensioni INPS

09.30 – 17.30

8 MARZO 2019

GLI ANTICIPI DELLA PENSIONE

Dott. Antonello Orlando - Consulente del Lavoro

09.30 – 17.30

29 MARZO 2019

CARPE PC: UNO
PENSIONISTICO

Dott.ssa Rita Comandini - Direzione Centrale Pensioni INPS
Dott.ssa Barbara Cialdella - Agenzia Inps Trieste

09.30 – 17.30

12 APRILE 2019

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI ENPALS

Dott. Roberto Conforti - Ex Dirigente ENPALS e Consulente
previdenziale

09.30 – 17.30

10 MAGGIO 2019

L'EXPATING E GLI ASPETTI PREVIDENZIALI CONNESSI

Dott.ssa Rosa Maria Morrone - Direzione Regionale INPS
Piemonte e Referente Convenzioni Internazionali

09.30 – 16.30

17 MAGGIO 2019

LE CASSE ORDINI PROFESSIONALI

Dott. Mario Verità - Consulente Previdenziale

09.30 – 13.30

17 MAGGIO 2019

ENPACL: il sistema pensionistico dei Consulenti del Lavoro e il
progetto ‘UNIVERSOPREVIDENZA’

Dott. Fabio Faretra - Direttore Generale ENPACL

14.30 – 17.30

24 MAGGIO 2019

LABORATORIO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE

Dott. Mario Verità - Consulente Previdenziale

09.30 – 17.30

STRUMENTO

PER

ANCL Unione Provinciale di Milano

IL

CALCOLO
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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE
CONTO ASSICURATIVO: ACCREDITI FIGURATIVI, RISCATTI E RICONGIUNZIONI
(la lettura dell’estratto conto contributivo)

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO

OBIETTIVI

18 Gennaio 2019 - dalle 9.30 alle 17.30

Due sono gli obiettivi della giornata:
1) Conoscere ed applicare le contribuzioni da riscatto;

RELATORE
Dott.ssa RITA COMANDINI - Direzione Centrale Pensioni
INPS

2) Acquisire competenze sulle diﬀerenti modalità di
dialogo tra le diverse gestioni pensionistiche.

Dott.ssa BARBARA CIALDELLA - Agenzia INPS Trieste

CONTENUTI

SEDE E POSTI DISPONIBILI
Palazzo Biandrà, sede della BANCA MEDIOLANUM.
Minimo 15 massimo 40.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno
frequentato il 100% delle ore.

I riscatti e le ricongiunzioni
Possibilità di applicazione dell’istituto del riscatto
Determinazione dei riscatti con il sistema retributivo e
contributivo
Riscatto di Laurea
Contributi volontari - Requisiti : come e quando
Cumulo dei periodi contributivi

CREDITI FORMATIVI

Destinatari della facoltà di cumulo

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei
crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015
dell’ANCL SU Nazionale.

Prestazioni conseguibili e condizioni di accesso

Il percorso è valido ai ﬁni della formazione professionale
continua per i Consulenti del Lavoro.

Ampliamento delle prestazioni conseguibili
Cumulo gratuito per gli iscritti alle Casse dei liberi
professionisti

L’incontro rilascia 7 crediti.

ANCL Unione Provinciale di Milano
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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE
ACCESSI E CALCOLO PENSIONISTICO
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO

OBIETTIVI

15 Febbraio 2019 - dalle 9.30 alle 17.30

Due sono gli obiettivi della giornata:

Prestazioni per invalidi o disabili

1) Comprendere ed individuare i diﬀerenti accessi alla
pensione presenti all’interno dell’INPS;

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi e per i non
vedenti

2) Comprendere i pilastri dei metodi di
pensionistico (retributivo, contributivo, misto).

Prestazioni economiche: l’assegno mensile di invalidità
civile e l’assegno ordinario di invalidità

RELATORE
Dott.ssa RITA COMANDINI - Direzione Centrale Pensioni
INPS

SEDE E POSTI DISPONIBILI

calcolo

Requisiti per l’assegno di invalidità civile:

CONTENUTI

Palazzo Biandrà, sede della BANCA MEDIOLANUM.
Minimo 15 massimo 40.

I sistemi di calcolo pensionistico
Le scelte fra i tre sistemi e strategie di consulenza
sull’importo della pensione

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Trattamenti pensionistici: vecchiaia, anticipata

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno
frequentato il 100% delle ore.

La riforma Fornero: cosa è cambiato
Età pensionabile e aspettativa di vita

Parziale riduzione della capacità lavorativa
Stato di bisogno economico
Assegno ordinario di invalidità:
- condizioni per la fruizione
- regimi di compatibilità e incompatibilità
- il calcolo dell’importo
- riduzione per reddito da lavoro

La pensione di inabilità erogata dall’Inps

CREDITI FORMATIVI

Requisiti anagraﬁci per l’accesso pensionistico

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei
crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015
dell’ANCL SU Nazionale.

Meccanismi di anticipo nel sistema contributivo

Il percorso è valido ai ﬁni della formazione professionale
continua per i Consulenti del Lavoro.
L’incontro rilascia 7 crediti.

Criteri per la separazione dei criteri di calcolo
Casi particolari
Adeguamenti dei requisiti di età alla speranza di vita
Opzione Donna

ANCL Unione Provinciale di Milano
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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE
ANTICIPI DELLA PENSIONE
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO

OBIETTIVI

8 Marzo 2019 - dalle 9.30 alle 17.30

Saper individuare gli accessi derogatori e gli strumenti di
ﬂessibilità per anticipare la possibilità di andare in
pensione.

Requisiti di accesso

CONTENUTI

Ape social: ambito di applicazione e condizioni di accesso

RELATORE
Dott. ANTONELLO ORLANDO - Consulente del Lavoro

SEDE E POSTI DISPONIBILI
Palazzo Biandrà, sede della BANCA MEDIOLANUM.
Minimo 15 massimo 40.

Caratteristiche del prestito bancario
Procedura per la richiesta

Gli accessi derogatori a pensione

Ape aziendale: regole e ambito di applicazione

Gli usurati:

RITA: analisi dell’istituto e ambito di applicazione

- Quadro normativo e novità del DM 20.09.2017

I lavoratori precoci

- Deﬁnizione dei lavoratori addetti a mansioni usuranti

Le novità in cantiere
La previdenza complementare dopo le novità 2017

- Regole dell’accesso pensionistico anticipato

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno
frequentato il 100% delle ore.

- Novità in materia di documentazione da allegare alla
domanda
- Termini di presentazione della domanda
- Abrogazione delle ﬁnestre di diﬀerimento
sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita

e

Legge 4 agosto 2017, n. 124: le novità per la previdenza
complementare
Sistemi
di
contribuzione
della
Previdenza
Complementare: adesione con percentuali di TFR inferiori
al 100%
I Fondi di previdenza contrattuali: le possibili scelte del
lavoratore

CREDITI FORMATIVI

- Computo dei periodi di lavoro usurante

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei
crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015
dell’ANCL SU Nazionale.

- Diversi criteri di accesso in base ai gruppi

I Fondi di previdenza aperta e la contribuzione

- Altre opzioni per gli addetti a mansioni usuranti

Nuove regole per il riscatto delle prestazioni previdenziali

Il percorso è valido ai ﬁni della formazione professionale
continua per i Consulenti del Lavoro.
L’incontro rilascia 7 crediti.

Le tre forme di Ape e la Rita - Nuove forme di ﬂessibilità
Disciplina e normativa di riferimento
Regole per l’Ape volontario

ANCL Unione Provinciale di Milano

Aspetti amministrativi di gestione della previdenza
complementare
La tassazione per le prestazioni dei Fondi di Previdenza
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PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE
CARPE PC: UNO STRUMENTO PER IL CALCOLO PENSIONISTICO
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO

OBIETTIVI

29 Marzo 2019 - dalle 9.30 alle 17.30

Saper utilizzare lo strumento di CARPE per erogare la
consulenza pensionistica.

RELATORE
Dott.ssa RITA COMANDINI - Direzione Centrale Pensioni
INPS
Dott.ssa BARBARA CIALDELLA - Agenzia INPS Trieste

CONTENUTI
Esercitazioni di calcolo pensionistico
L’analisi del conto assicurativo
Il confronto tra i tre metodi di calcolo

SEDE E POSTI DISPONIBILI
Palazzo Biandrà, sede della BANCA MEDIOLANUM.
Minimo 15 massimo 40.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

La ricongiunzione come mezzo di aumento dell'assegno
pensionistico
ILLUSTRAZIONE DEL PROGRAMMA CARPE
Casi pratici

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno
frequentato il 100% delle ore.

CREDITI FORMATIVI
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei
crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015
dell’ANCL SU Nazionale.
Il percorso è valido ai ﬁni della formazione professionale
continua per i Consulenti del Lavoro.
L’incontro rilascia 7 crediti.

ANCL Unione Provinciale di Milano
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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI ENPALS
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO

OBIETTIVI

12 Aprile 2019 - dalle 9.30 alle 17.30

Analizzare le modalità di contribuzione dei lavoratori dello
spettacolo ed individuare le relative prestazioni
pensionistiche.

RELATORE
Dott. ROBERTO CONFORTI - Ex Dirigente ENPALS e
Consulente previdenziale

CONTENUTI
Le categorie dei lavoratori dello spettacolo
I requisiti ridotti originari

SEDE E POSTI DISPONIBILI
Palazzo Biandrà, sede della BANCA MEDIOLANUM.
Minimo 15 massimo 40.

L'armonizzazione rispetto ai requisiti ordinari di accesso a
pensione
La convenzione fra AGO ed Ex Enpals

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno
frequentato il 100% delle ore.

CREDITI FORMATIVI
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei
crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015
dell’ANCL SU Nazionale.
Il percorso è valido ai ﬁni della formazione professionale
continua per i Consulenti del Lavoro.
L’incontro rilascia 7 crediti.
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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE
L'EXPATING E GLI ASPETTI PREVIDENZIALI CONNESSI
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO

OBIETTIVI

10 Maggio 2019 - dalle 9.30 alle 16.30

Conoscere la disciplina degli aspetti previdenziali connessi
alla gestione del rapporto di lavoro in caso di invio
all’estero varia a seconda della destinazione geograﬁca del
lavoratore.

RELATORE
Dott.ssa ROSA MARIA MORRONE - Direzione Regionale
INPS Piemonte e Referente Convenzioni Internazionali

CONTENUTI
SEDE E POSTI DISPONIBILI
Palazzo Biandrà, sede della BANCA MEDIOLANUM.
Minimo 15 massimo 40.

Le diﬀerenze fra trasferta, trasferimento e distacco anche
in ambito internazionale
Il regolamento comunitario 883/20014
I documenti Portatili A1, DA1, S1

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno
frequentato il 100% delle ore.

Il caso dei Co.co.co all’estero
Le convenzioni ExtraUe: analisi delle principali: Usa e
Argentina, etc.
Le diﬀerenze fra retribuzione imponibile ai ﬁni ﬁscali e
previdenziali nei casi dell’expating

CREDITI FORMATIVI
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei
crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015
dell’ANCL SU Nazionale.
Il percorso è valido ai ﬁni della formazione professionale
continua per i Consulenti del Lavoro.
L’incontro rilascia 6 crediti.

ANCL Unione Provinciale di Milano
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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE
LE CASSE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
E L’ENTE DI CATEGORIA

ENPACL: IL SISTEMA PENSIONISTICO DEI
CONSULENTI DEL LAVORO E IL PROGETTO
‘UNIVERSOPREVIDENZA’

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO

SEDE E POSTI DISPONIBILI

17 Maggio 2019 - dalle 9.30 alle 13.30

17 Maggio 2019 - dalle 14.30 alle 17.30

Palazzo Biandrà, sede della BANCA MEDIOLANUM.
Minimo 15 massimo 40.

RELATORE

RELATORE

Dott. MARIO VERITÀ - Consulente previdenziale

Dott. FABIO FARETRA - Direttore Generale ENPACL

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno
frequentato il 100% delle ore.

OBIETTIVI

OBIETTIVI
Gli obiettivi della giornata sono:
1) Conoscere e confrontare i sistemi previdenziali delle
Casse dei principali Ordini professionali;

Gli obiettivi della giornata sono:

CREDITI FORMATIVI

1) Conoscere i meccanismi di funzionamento del sistema
pensionistico della Categoria;
integrato

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei
crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015
dell’ANCL SU Nazionale.

progetto

Il percorso è valido ai ﬁni della formazione professionale
continua per i Consulenti del Lavoro.

2) Comprendere
dell’ENPACL;

2) Conoscere le prestazioni ENPACL e la piattaforma
UNIVERSOPREVIDENZA.

le

3)
Apprendere
i
‘UNIVERSOPREVIDENZA’.

strategie

di

welfare

contenuti

del

L’incontro rilascia 7 crediti.

CONTENUTI
CONTENUTI

Le casse dei liberi professionisti
I regolamenti delle casse dei: Dottori commercialisti,
Medici, Ingegneri/Architetti, Farmacisti, Veterinari
Ricongiunzione,
caratteristiche

totalizzazione

e

cumulo:

regole

e

Confronto fra le opportunità alla luce dell’applicazione
della legge 232/201

Il sistema di ﬁnanziamento e il bilancio tecnico
Le prestazioni
I contributi e la ‘modularità’ contributiva
Le forme di assistenza
La piattaforma software ‘UNIVERSOPREVIDENZA’
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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE
LABORATORIO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO

OBIETTIVI

24 Maggio 2019 - dalle 9.30 alle 17.30

Conoscere il corretto approccio in materia di consulenza
previdenziale attraverso l’analisi di casi.

RELATORE
Dott. MARIO VERITÀ - Consulente Previdenziale

CONTENUTI
Come ottenere l’accesso al pensionamento utilizzando
diﬀerenti strumenti:

SEDE E POSTI DISPONIBILI

Ammortizzatori sociali

Palazzo Biandrà, sede della BANCA MEDIOLANUM.
Minimo 15 massimo 40.

Flessibilità al pensionamento,
Opzioni per i diﬀerenti metodi di calcolo

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Le opzioni costose: APe R.I.T.A. riscatto del periodo di
studi

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno
frequentato il 100% delle ore.

La programmazione a medio termine dell’uscita dal
mondo del lavoro: costruiamo e progettiamo il futuro

CREDITI FORMATIVI
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei
crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 15/2015
dell’ANCL SU Nazionale.
Il percorso è valido ai ﬁni della formazione professionale
continua per i Consulenti del Lavoro.
L’incontro rilascia 7 crediti.
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