
6 ORE
2 INCONTRI

Il Corso è un programma completo di formazione
giuslavoristica che vuole fornire le indicazioni
giuridiche utili per l’utilizzo dello strumento della
certificazione dei contratti di lavoro, fornendo un
supporto esclusivo vista la composizione della
coppia di relatori che pur provenendo da due realtà
professionali differenti convergono sulla grande
opportunità che offre questo istituto disciplinato
per la prima volta nel c.d. “pacchetto Biagi”.
Il Corso permette ai partecipanti di affrontare in
chiave fortemente applicativa le principali
tematiche relative all’argomento finalizzando la
formazione ad un laboratorio finale in cui “si potrà
strutturare il percorso per la certificazione di un
contratto di appalto”.

online su www.tcformazione.it 
inviando la scheda di iscrizione a
ufficio.commerciale@teleconsul.it
rivolgendosi all’Agente di zona

L’iscrizione può essere effettuata
secondo le seguenti modalità:

€ 250 + IVA 22%

Calendario Quota di iscrizione

Listino

€ 200 + IVA 22%

Se prenoti entro il 19/04

€ 225 + IVA 22%

Se prenoti dal 20/04 al 13/05

Consulenti del Lavoro
Avvocati

Qualche giorno dopo il termine del corso,
riceverà il materiale didattico costituito
dalle slides mostrate dal docente durante il
corso

Al termine del corso, se saranno soddisfatti
i requisiti di frequenza, verrà inviato via
email il relativo attestato.

www.tcformazione.it

Lab

Obiettivi

Destinatari

Crediti Formativi

Il corso è accreditato presso l’Ordine dei
Consulenti del Lavoro e permette di
maturare 6 crediti formativi 

Materiale didattico

Attestato

Durata

Il programma didattico si sviluppa in 6 ore
strutturate in 2 lezioni online della durata di
3 ore ciascuna.

Modalità di iscrizione
I LEZIONE

TeleConsul si riserva la facoltà di annullare il corso
qualora non si raggiungesse il numero minimo di
partecipanti previsto per il suo svolgimento. 

Docenti

Gianluca Bongiovanni Consulente del Lavoro

II LEZIONE 26 Maggio

Orario
15:00 -18:00

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

19 Maggio

La finalità della certificazione dei contratti di
lavoro
Organi abilitati
Procedura
Contratti certificabili ed effetti
La forza giuridica della certificazione
Alcune casistiche significative: la certificazione
delle collaborazioni coordinate e continuative,
del distacco, dell’apprendistato, dell’appalto
Laboratorio: la certificazione di un contratto di
appalto

Programma

Andrea Rapacciuolo Ispettore del Lavoro


