La Formazione e-learning del Sistema Ratio
www.ratiofad.it - su Internet

Il lavoro di soci e familiari nell’impresa:
inquadramento e contribuzione
Da giovedì 19.09.2019. Dalle ore 15.00 disponibile senza limiti e vincoli. Su www.ratiofad.it
 PROGRAMMA

-

Socio d’opera e socio lavoratore
L’amministratore di srl: quale contribuzione?
Il lavoro dei familiari nell’impresa: onerosità o gratuità della prestazione
Collaboratori familiari e coadiuvanti: contribuzione INPS ed assicurazione INAIL
Le prestazioni lavorative occasionali dei familiari
Unioni civili e convivenze di fatto: implicazioni in materia

 RELATORI
Bruno Bravi: Consulente del lavoro
 MODALITÀ DI ADESIONE
□ € 96,00 (IVA compresa): visione su Internet
 CREDITI FORMATIVI (indicare obbligatoriamente!)
❑ Modalità per Consulenti del Lavoro
Disponibile dal 23.09.2019
Codici tematiche consigliati:
C.3.06 (2h)

❑ Modalità per iscritti ODCEC o per non interessati ai crediti

Disponibile dal 19.09.2019 dalle ore 15.00
Codici tematiche consigliati:
CNDCEC: D.8.2 (2h)
MEF: C.5.2 (2h)

 MATERIALE DIDATTICO
Agli iscritti saranno inviati tramite e-mail le istruzioni per l’accesso, per l’accreditamento ed il materiale didattico.
COMPILI E INVII, ALLEGANDO COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO VIA MAIL A
SERVIZIOCLIENTI@GRUPPOCASTELLI.COM

Sì, intendo iscrivermi al video incontro indicato

Cod. Cliente ……………………..

.............................................…………………………….......................................….... ……………………………………..
Nominativo del partecipante

Luogo e data di nascita

Ordine d’appartenenza

Rag. soc. ...................……………………………..................…..………………………………..……………………….……...
Via ………………………..…………………………....… CAP ……………… Comune …….…………………….……………
Partita IVA……………..…………………………….……C.F……………………………………………………………………..
e-mail ………..……..….…………...………………………………........................................................................................
N. telefono .……………………………………………… Cell. …...….…..……..…………….…………………………………
Codice destinatario o PEC …………………………………………………………. (da compilare solo se non si è già provveduto alla scelta nel SDI)

Pagamento: Intestato a Centro Studi Castelli Srl:
- versamento sul c/c postale 11193463 - IBAN - IT 67 T 07601 11500 000011193463
- bonifico presso la BCC Credito Padano - IBAN - IT 84 Y 08466 57550 000000002920
Data …………………………….

Firma e timbro ………………………………..

Il contratto è perfezionato al momento del pagamento dell’importo totale.
Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel
rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto
dell’Informativa completa disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy
Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi, rivolgendosi al Servizio Clienti, Via
Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com
Per non ricevere altre comunicazioni cliccare qui
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