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Segreteria del master 

Tel.: 091346433 
Fax: 091347031 
Per ulteriori informazioni rivolgersi.  
e-mail: segreteria@cdlpa.it 

Informazioni Generali 

Sede delle lezioni 

Camera di Commercio di Palermo   

Via Emerico Amari, 11 
Eventuali cambi di sede 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 il 28 febbraio 

2014 e comunque fino ad esaurimento 

posti disponibili 

Quote di partecipazione:  
€. 180,00 (Per  iscritti ANCL  e tutti gli 
under 30 €. 130,00; per gli under 30 iscritti 
all’ANCL €. 100,00); gratuito per i praticanti 
e per coloro i quali attendono di sostenere 
l’esame di abilitazione). 

Scheda Di Iscrizione 

Nome ________________________ 

Cognome _____________________ 

Codice Fiscale _________________ 

Indirizzo ______________________ 

Città ____________Cap  _________ 

Telefono ________________ 

Fax  ___________________ 

E-mail________________________ 
 
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003 l’Ordine 
Provinciale garantisce 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 sarà 
essere versata tramite bonifico bancario 
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 60 iscritti paganti. 
 
Per partecipare al Master sarà 
necessario completare l’iscrizione entro 
e non oltre il 28 febbraio 2014  
 
 
 
Durata ed articolazione 
 
Il Master si articolerà in 10 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 Emerico Amari, 11, o 
presso altra sede  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

4 marzo 2014, ore 9:00/13:00, Rel. Dott. Ernesto Gatto “La Legge di stabilità per l’anno 2014 

e le ulteriori novità fiscali di periodo.” 

14 marzo 2014, ore 14:00/18:00, Rel. Avv. Adelio Riva “La tutela del lavoratore nell’ambito 

delle procedure concorsuali e del concordato preventivo.” 

25 marzo 2014, ore 9:00/13:00, Rel. Avv. Maria Bruccoleri “I reati fiscali e la responsabilità 

professionale.” 

17 aprile 2014, ore 9:00/13:00, Rel. Dott. Massimo Brisciani “Orario di lavoro tra disciplina 

generale e regolamentazioni di II livello.” 

29 aprile 2014, ore 9:00/13:00, Rel. Prof. Avv. Massimiliano Marinelli “La procedura di 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi.” 

8 maggio 2014, ore 14:00/18:00, Rel. Prof. Avv. Domenico Garofalo “Le agevolazioni e il 

contenzioso avverso gli Istituti previdenziali.” 

16 maggio 2014, ore 9:00/13:00, Rel. Prof. Avv. Paolo Pizzuti “Evoluzione della disciplina del 

licenziamento post Legge Fornero.” 

30 maggio 2014, ore 9:00/13:00, Rel. Dott.ssa Nicla Cimmino “Il lavoro degli stranieri e gli 

italiani all’estero: disciplina normativa e adempimenti.”  

6 giugno 2014, ore 9:00/13:00, Rel. Dott. Luigi Cavallaro “Rinunce, transazioni e accordi 

collettivi e individuali di riduzione del costo del lavoro.” 

16 giugno 2014, ore 9:00/13:00, Rel. C.d.L. Vincenzo Barbaro e Avv. Lorenzo Maria Dentici 

“La gestione della crisi aziendale: accordi in deroga e strumenti di composizione degli esuberi.” 

 

 
 
 


