VIDEO LAVORO 2020

RatioFad. La formazione e-learning accreditata di Sistema Ratio.

Percorso e-learning per l’assolvimento
degli obblighi formativi annuali ODCEC
e per Consulenti del Lavoro.

20 crediti annuali per Dottori
		 Commercialisti ed Esperti
		 Contabili
oppure:

20 crediti annuali

		 per i Consulenti del Lavoro

Un percorso e-learning di 10 puntate che segue le novità
e gli adempimenti più significativie offre approfondimenti
puntuali con i docenti più autorevoli!

www.ratiofad.it
Maggiori dettagli
• 10 incontri di aggiornamento e approfondimento per l'amministrazione del personale e il diritto del lavoro.
• 	Incontri disponibili senza limiti e vincoli di data e orario, su qualsiasi pc e dispositivi mobile, arricchiti da materiale
didattico contestuale scaricabile.
•	Incontri implementati con verifica della presenza, questionario di verifica comprensione e stampa in autonomia
dell’attestato di frequenza.
•	Ogni incontro prevede un approfondimento di circa 100 minuti preceduto da una rubrica informativa dedicata
alle novità del periodo.
• Docenti previsti: Laurenzia Binda, Alberto Bortoletto, Bruno Bravi, Massimo Brisciani, Umberto Ceriani, Luca Caratti,
Monica Livella, Luca Vannoni.
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DATA DISPONIBILE
PER CREDITI DCEC

PROBABILI ARGOMENTI IN PROGRAMMA

DATA DISPONIBILE
PER CREDITI CDL

23 gennaio 2020

Novità in area lavoro derivanti dalla Legge di Bilancio 2020
e autoliquidazione INAIL

27 gennaio 2020

13 febbraio 2020

La CU 2020: novità normative e casi pratici

17 febbraio 2020

12 marzo 2020

La gestione dei rapporti di lavoro in agricoltura

16 marzo 2020

16 aprile 2020

Crisi d’impresa e gestione degli esuberi

20 aprile 2020

21 maggio 2020

I rapporti di lavoro negli ETS

25 maggio 2020

18 giugno 2020

IUS variandi, dequalificazione e mobilità al lavoro.
Distacco e comando

22 giugno 2020

17 settembre 2020

Lavoro a tempo parziale: caratteristiche, sanzioni,
trasformazioni

21 settembre 2020

15 ottobre 2020

Welfare aziendale e premi di risultato

19 ottobre 2020

12 novembre 2020 Lavoro a domicilio, telelavoro e smart working

16 novembre 2020

10 dicembre 2020

14 dicembre 2020

Conguagli previdenziali di fine anno, novità fiscali in area lavoro

