Un brand Eutekne SpA

Percorso Webinar
RAPPORTI DI LAVORO: LA GESTIONE
DELL’ “EMERGENZA” E DELLA
“RIPARTENZA”
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
SULLE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Ciclo di incontri in diretta sul tuo PC
Da aprile 2021
Primo webinar GRATUITO
e poi decidi se partecipare all’intero percorso

www.synergiaformazione.net

PRESENTAZIONE

ANNO FORMATIVO 2021

DESCRIZIONE
I cambiamenti epocali che si stanno verificando nel mondo del
lavoro – già in atto negli ultimi anni e resi ancora più evidenti
dall’attuale emergenza Covid-19 – rendono indispensabile per
le imprese la capacità di raccogliere e vincere le sfide del cambiamento.
Una trasformazione che ha una sua prima spinta propulsiva
nei rapidi e continui progressi tecnologici, dai big data all’intelligenza artificiale, che hanno a loro volta comportato lo sviluppo
di nuovi e diversi modelli di business per le imprese (da Industria 4.0 alla gig economy).

PERCORSO COORDINATO DA
Avv. Luca Saglione
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director | People Services – U.O. Nord Ovest | Italy

www.synergiaformazione.net

Già nei prossimi mesi, il rilancio dell’economia avrà tra i suoi elementi chiave una gestione dinamica dell’HR, dallo smart-working evoluto a modelli di organizzazione del lavoro flessibili ed
orientati alla performance, mentre, su un piano più generale,
saranno gli stessi elementi “tradizionali” del rapporto di lavoro
subordinato a richiedere un complessivo ripensamento.
In questo contesto, abbiamo individuato alcune tematiche di
normativa del lavoro che si stanno rivelando centrali nel sistema-Italia per la corretta ed efficace gestione dell’“emergenza”
e della “ripartenza”.

PROGRAMMA*

ANNO FORMATIVO 2021

RAPPORTI DI LAVORO: LA GESTIONE DELL’“EMERGENZA” E DELLA “ RIPARTENZA”
CICLO DI INCONTRI DA APRILE A LUGLIO 2021
Orario: 11.00 – 13.00
Primo webinar GRATUITO e poi decidi se partecipare all’intero percorso

23 Aprile
1° Webinar

Smart Working, lavoro agile, telelavoro e misurazione delle performance tra regole emergenziali e sfide per il futuro.

7 Maggio
2° Webinar

Covid-19 e rapporto di lavoro. Aspetti pratici e criticità operative: gestione sanitaria emergenziale, malattia,
accertamento, rientro.

21 Maggio
3° Webinar

Gestione del costo del lavoro tra strumenti ordinari e regole emergenziali: ammortizzatori sociali, sgravi contributivi,
esuberi e percorsi formativi per la riassunzione.

11 Giugno
4° Webinar

Gestione del rapporto di lavoro dirigenziale: caratteristiche e disciplina.

2 Luglio
5° Webinar

Premi di risultato, piani di welfare aziendale, compensation & benefits. Profili fiscali e contributivi.

16 Luglio
6° Webinar

Gestione della mobilità nazionale e internazionale: distacco, trasferta e trasferimento. Focus Brexit.

30 Luglio
7° Webinar

Privacy e controlli a distanza: normative ed analisi del rischio; sfide dei big data e dell’intelligenza artificiale.

* In caso di emanazione di nuove normative il programma potrà essere modificato e il percorso integrato con ulteriori incontri di approfondimento.
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NOTE ORGANIZZATIVE

ANNO FORMATIVO 2021

MATERIALE DIDATTICO
Saranno caricati nell’area personale di tutti i partecipanti, sezione “I MIEI CORSI”:
• Normativa
• Slides di videoproiezione
• Differita della diretta (accessibile dal giorno successivo e senza limiti di tempo e consultazioni)
EROGAZIONE E FRUIZIONE
I webinar sono visibili da qualsiasi PC dotato di connessione internet e audio. Due giorni prima della diretta, l’iscritto riceve una e-mail
con il link utile per connettersi all’aula virtuale e visionare il materiale.
Nel corso della diretta il partecipante potrà interagire con il docente tramite chat, presentando quesiti pertinenti l’argomento di
trattazione, a cui il docente risponderà nella parte finale del webinar.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Percorso di 6 Webinar

Quota Ordinaria

Quota Abbonati Sistema Integrato Eutekne

€ 900 + IVA

€ 780 + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al ricevimento dell’apposita scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: SYNERGIA FORMAZIONE srl
Via San Pio V, 27 – 10125 TORINO – P. IVA 08906900017 – Tel. 011 8129112 r.a. – E-mail: info@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
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NOTE ORGANIZZATIVE

ANNO FORMATIVO 2021

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento per il riconoscimento di crediti formativi ODCEC per un massimo di 14 CFP.
ODCEC: 6 CFP (B.2.9), 6 CFP (C.6.5), 1 CFP (B.1.2), 1 CFP (B.1.5).
Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del webinar avvenga in diretta; non sono pertanto riconosciuti crediti
formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione ai webinar e al superamento del test finale (disponibile per 24 ore sul sito
web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” alla pagina:
formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.
REGISTRAZIONI E DIFFERITE
I webinar saranno registrati e saranno rivedibili (on demand) fino al 31 dicembre 2021 con le medesime credenziali per la diretta streaming. Le registrazioni non consentiranno di maturare crediti formativi.
VARIAZIONE DI PROGRAMMA
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la struttura del programma e sostituire i relatori previsti con
altri di pari livello professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e imprevedibili, di annullare o modificare
la data dell’evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.
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.
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