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Principali aggiornamenti normativi•	
Gestione del rapporto di lavoro e •	
recente giurisprudenza
Benchmark e Policy aziendali•	
Nuovo regime degli Impatriates•	
Attività di Relocation•	
Gestione della sicurezza e responsabilità•	
Policy assicurative•	

EXPATRIATES & IMPATRIATES
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ADVANCE

BOOKING

%
entro il 2

7 Ottobre

ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI
E AMMINISTRATIVI

INTERNATIONAL SAFETY AND
SECURITY



Programma: Giovedì 16 Novembre 2017

MATTINA

Le policy e i trend sulla mobilità internazionale ■
presentazione risultati della Worldwide Survey of In-•	
ternational Assignment Policy and Practice – Edizione 
Nov. 17
trend, best practice e metriche legate alla mobilità •	
internazionale
costruzione del “pacchetto di espatrio”•	

Dott. Matteo Tamburini

La stima del costo del lavoro per il personale all’estero ■
contesto e obiettivi•	
punto di partenza fondamentale: il dato retributivo per •	
Paese
comprensione del contenuto e delle responsabilità del •	
ruolo: matching e pesatura
strumenti per la stima dei contributi obbligatori a carico •	
dell’azienda
stima del costo totale azienda del personale all’estero•	
analisi di casi pratici•	

Dott. Riccardo Bruno

La gestione fiscale e previdenziale dei dipendenti inviati  ■
all’estero

residenza fiscale e retribuzioni convenzionali•	
credito di imposta per la doppia imposizione•	
nuova guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate sui lavo-•	
ratori italiani all’estero: come evitare la doppia tassa-
zione e usufruire del credito di imposta
accordi in materia di previdenza sociale•	
invio in Paesi non convenzionati•	
analisi di casi pratici•	

Dott. Maurizio Cicciù
 
La gestione fiscale e previdenziale dei dipendenti inviati  ■
in Italia

obblighi fiscali per gli stranieri in Italia•	
regimi agevolati per gli impatriati•	
obblighi previdenziali: il Social Security Representative•	
analisi di casi pratici•	

Dott. Maurizio Cicciù
 

POMERIGGIO

Le pratiche di immigration per gli stranieri in Italia ■
procedura di distacco di dirigenti e ICT a confronto•	
libertà di circolazione all’interno dell’UE•	
carta Blu•	
novità: la gestione della variabile Brexit•	
D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016 - il Distacco di lavoratori •	
in ambito UE

Dott. Giovanni Maria Guidone

Le attività di  ■ relocation legate al trasferimento dei dipen-
denti

analisi del mercato della •	 relocation in Italia
raccolta informazioni•	
attività di destination: ricerca casa, scuola internazio-•	
nale, servizi di local orienteering

Dott. Chiara Navigante

TAVOLA ROTONDA

Analisi di casi pratici e particolarità di alcuni Paesi: pro- ■
cedure di immigrazione, corretta gestione del rapporto 
di lavoro e aspetti fiscali

Focus UK con entrata in vigore di Brexit•	
Focus USA•	
Focus Brasile•	
Focus Cina•	

Dott. Maurizio Cicciù 
Dott. Giovanni Maria Guidone

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Giovedì 9 Novembre

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.



Venerdì 17 Novembre 2017

SECURITY AZIENDALE E PROTEZIONE
DEI LAVORATORI ALL’ESTERO

La gestione della sicurezza per lavoratori in zone ad alto  ■
rischio e il dovere di protezione del datore di lavoro 

obbligo giuridico ed esigenza crescente•	
responsabilità del datore di lavoro per i lavoratori inviati •	
all’estero 
evoluzione normativa e giurisprudenziale•	
valutazione, prevenzione e gestione dei rischi connessi •	
ad atti ostili di terzi, sia contro i lavoratori che contro le 
infrastrutture e il patrimonio aziendale
valutazione, prevenzione e gestione del rischio di viag-•	
gio per i lavoratori inviati in trasferta all’estero

Dott. Edoardo Mattiello

La gestione dei rischi e il crysis management aziendale ■
focus geopolitico attuale•	
principi di risk management•	
gestione della crisi aziendale in paese estero: organiz-•	
zazione di un piano di emergenza, crysis response team 
e procedura di evacuazione del personale (sgombero 
sanitario e di emergenza)

Dott. Franco Arborio

Policy assicurative e valutazione dei rischi sulla sicu- ■
rezza

rischi per il datore di lavoro e rischi per i lavoratori•	
mercato assicurativo e prodotti dedicati•	
focus sulle polizze sanitarie•	
focus sulle polizze infortuni•	
c.d. “rischio guerra” e assicurabilità•	
altri prodotti area “safety” e assistenza•	

Dott. Luciano Di Giacomo

Sede: Excelsior Hotel Gallia
 Piazza Duca D’Aosta, 9 - 20124 Milano
 Tel. +39 02 67851

Data: Milano, 16 - 17 Novembe 2017

Orario prima giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario seconda giornata: 9,00 - 13,30

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.300,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 800,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.300,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.100,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
27 Ottobre 2017 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

NOTE ORGANIZZATIVE

ADVANCE

BOOKING

%



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Giovedì 16 Novembre 2017  Aula    Live Streaming 

 Venerdì 17 Novembre 2017  Aula    Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                          CAP                               Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.         Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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