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Segreteria del master
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Per ulteriori informazioni rivolgersi: 
e-mail: segreteria@cdlpa.it

Informazioni Generali

Sede delle lezioni
Camera di Commercio di Palermo
Via Emerigo Amari, 11
Sedi diverse saranno comunicate

Modalità di iscrizione

Le  iscrizioni  dovranno  essere  confermate 
mediante l'invio della scheda per fax o via 
e-mail entro e non oltre l’ 8 marzo 2013 e 
comunque fino ad esaurimento dei 70 posti 
disponibili.

Quote di partecipazione: 
€  200,00  (Per  gli  iscritti  ANCL  e  per  i 
colleghi under 30: € 150,00; gratuito per i 
praticanti in corso di iscrizione e per coloro 
i quali si presenteranno per la prima volta 
alla sessione d’esame).

Scheda Di     Iscrizione  

Nome _________________________________________

Cognome _____________________________________

Codice Fiscale ________________________________

Indirizzo ______________________________________

Città _________________________Cap  ____________

Telefono ______________________________________

Fax  ___________________________________________

E-mail_________________________________________

In  ottemperanza  alla  Legge  196/03  sulla  Privacy 
Ancl e Ordine garantiscono la massima riservatezza 
nel  trattamento  dei  dati  forniti,  che  saranno 
utilizzati  esclusivamente  per  comunicazioni  sui 
servizi  offerti  o  per  le  nostre  elaborazioni 
amministrative.  Siamo sempre a  disposizione  per 
correggere o annullare il Vostro nominativo.

Modalità di pagamento

La  quota  di  partecipazione  individuale 
dovrà  essere  versata  con  bonifico  al 
seguente IBAN:
IT34 T030 3204 6000 1000 0002 596
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione 
delle  informazioni  generali  e  di  accettarle, 
specie  relativamente  alla  quota  di 
iscrizione.
Data _________________              Firma

______________________________



Destinatari 

Il  master  si  rivolge  a  tutti  i  signori 
Consulenti del Lavoro, iscritti all’Ordine 
Provinciale  di  Palermo,  ed  ai  signori 
Praticanti, i quali potranno parteciparvi 
gratuitamente.

Per  ragioni  organizzative,  al  fine  di 
garantire il pieno e corretto svolgimento 
del Master, quest’ultimo è limitato ad un 
numero massimo di 70 iscritti.

Per  partecipare  al  Master  sarà 
necessario completare l’iscrizione entro 
e non oltre l’ 8 marzo 2013.

Durata ed articolazione

Il Master si articolerà in 8 incontri, di 4 ore 
ciascuno, i  quali  si  svolgeranno secondo il 
calendario del programma formativo, salvo 
modifiche  che  verranno  prontamente 
comunicate agli iscritti.

Il Master si svolgerà normalmente presso la 
sede  della  Camera  di  Commercio  di 
Palermo  sita  in  Via  Emerigo  Amari,  11,  o 
presso altra sede 

Programma Formativo

19 marzo 201319 marzo 2013,  ore 9:00/13:00,  ,  ore 9:00/13:00,  Rel.  Paolo  SternRel.  Paolo  Stern  “Derogabilità  dei  C.C.N.L.,  contratti  di“Derogabilità  dei  C.C.N.L.,  contratti  di   
prossimità e contrattazione aziendale per la produttività”prossimità e contrattazione aziendale per la produttività”

4 aprile 20134 aprile 2013, ore 9:00/13:00,  , ore 9:00/13:00,  Rel. Ernesto GattoRel. Ernesto Gatto  “ La Legge di Stabilità e le altre novità“ La Legge di Stabilità e le altre novità   
fiscali di periodo.”fiscali di periodo.”

18  aprile  2013,  18  aprile  2013,  ore  9:00/13:00,  ore  9:00/13:00,  Rel.  Nevio  BianchiRel.  Nevio  Bianchi  “Il  punto  sull’apprendistato  ed  il“Il  punto  sull’apprendistato  ed  il   
tirocinio formativo”tirocinio formativo”

2 maggio 2013, 2 maggio 2013, ore 14:30/18:30, ore 14:30/18:30, Rel. Massimo BriscianiRel. Massimo Brisciani  “Il contratto a tempo determinato“Il contratto a tempo determinato   
ed il lavoro accessorio”ed il lavoro accessorio”

17  maggio  2013,  17  maggio  2013,  ore  9:00/13:00,  ore  9:00/13:00,  Rel.  Fausto  AlberghinaRel.  Fausto  Alberghina  “Strumenti  deflattivi  del“Strumenti  deflattivi  del   
contenzioso tributario”contenzioso tributario”

21 maggio 2013,  21 maggio 2013,  ore 9:00/13:00,  ore 9:00/13:00,  Rel.  Massimiliano MarinelliRel.  Massimiliano Marinelli  “La gestione dell’orario di“La gestione dell’orario di   
lavoro nel contratto a tempo pieno ed  a tempo parziale”lavoro nel contratto a tempo pieno ed  a tempo parziale”

3 giugno 2013, 3 giugno 2013, ore 9:00/13:00, ore 9:00/13:00, Rel. Luigi CavallaroRel. Luigi Cavallaro  “Il licenziamento disciplinare”“Il licenziamento disciplinare”

21  giugno  2013,  21  giugno  2013,  ore  9:00/13:00,  ore  9:00/13:00,  Rel.  Luca  CarattiRel.  Luca  Caratti  “La  nuova  disciplina  degli“La  nuova  disciplina  degli   
ammortizzatori socialiammortizzatori sociali””

Partner commerciale del Master 
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