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TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.

organizza il SEMINARIO:

“Libro Unico del Lavoro”
“Best Western - Park Hotel” (Strada Valnure, 7) - PIACENZA

19 Novembre 2008- Ore 14:15– 18:00

Il seminario, dal taglio decisamente operativo ed orientato soprattutto ad
analizzare i riflessi delle nuove norme nell’organizzazione dello studio, è rivolto

agli aspetti di gestione del Libro Unico del Lavoro da parte di consulenti del lavoro
e uffici personale.

Relatore:

Dott. Gian Luca Bongiovanni
Publicista e Consulente del Lavoro
(Iscritto all' Albo dei Consulenti del
Lavoro di Torino)
Collabora con Wolters Kluwer Italia,
sia per la parte editoriale Ipsoa -
Indicitalia, come autore per la rivista
Guida alle paghe e per la rivista on
line Quotidiano Lavoro, sia come
consulente normativo per il software
paghe Osra.

Al termine dell’intervento del
relatore verrà dedicato un breve
spazio alla presentazione delle
implicazioni SW della nuova
normativa.

Il corso è accreditato dal

Consiglio Provinciale
dell'ordine dei Consulenti del
Lavoro di Piacenza e dà diritto
a crediti formativi.

ARGOMENTI del SEMINARIO:

 Premessa
 Riferimenti normativi
 Abrogazioni dei libri obbligatori
 Datori di lavoro obbligati
 Lavoratori da iscrivere
 Lavoratori non iscrivibili
 Modalità di tenuta e conservazione
 Luogo di tenuta del libro unico
 Vidimazioni e autorizzazioni
 Esibizione agli ispettori
 Contenuto delle registrazioni
 Tempi delle registrazioni
 Consegna del prospetto paga al lavoratore
 Elenchi riepilogativi mensili
 Regime transitorio
 Profilo sanzionatorio
 Problemi operativi ed esempi
 Considerazioni conclusive

-- il seminario e’ gratuito ma e’ gradita la pre-iscrizione --

___________________________________________________________________________________
Questo MODULO INVITO puo’essere utilizzato come documento di iscrizione

compilando nel dettaglio i dati successivamente richiesti e inviandolo al ns nr. di
FAX 0523 576927

(I dati raccolti saranno trattati secondo le norme previste dal D.L. 196/2003)

CONFERMA ISCRIZIONE al SEMINARIO “LIBRO UNICO DEL LAVORO”

NOME ……………………………..…………………………………………………….
COGNOME ……………………………………………………………………………………
STUDIO ……………………………………………………………………………………
MANSIONE …………………………………………………………………………………….
TELEFONO …………………………………………………………………………………….
E-MAIL ……………………………………………………………………………………

Firma :..…………………………………….


