I nostri servizi di informazione
DailyNews
Ogni giorno la redazione seleziona gli argomenti di attualità per il mondo del lavoro attraverso un’approfondita
ricerca tra disposizioni normative, prassi e giurisprudenza e li commenta evidenziandone le novità. Le
sintesi sono sempre accompagnate dal documento originale da cui sono tratte.
Al fine di agevolare la lettura, le notizie vengono archiviate nelle seguenti aree tematiche: Contributi e
Fisco; Giurisprudenza e Rapporto di lavoro.
NewsWeek
Il servizio ti consente di ricevere ogni settimana, sulla tua casella di posta elettronica, le notizie pubblicate
sul sito internet. La newsletter inviata via e-mail contiene una sintesi delle notizie ed i link alle fonti
normative di riferimento. Dopo aver inserito login e password potrai visualizzare il testo originario del
documento in formato pdf.

Scadenzario
Il servizio è una vera e propria agenda on line che consente di consultare le scadenze mensili di fonte legale,
quelle legate al rapporto di lavoro e quelle contrattuali di maggior interesse per i datori di lavoro. Le scadenze
sono inserite in un comodo calendario al fine di tenere sotto controllo i diversi adempimenti: dalle tranches dei minimi
retributivi ai giorni fissati per il versamento di imposte e contributi. Con un semplice click è possibile accedere al
calendario completo e filtrare le scadenze di interesse.

Quesiti
Il servizio quesiti fornisce un supporto pratico e preciso sui principali interrogativi in materia di lavoro,
previdenza, fisco e su problematiche giuslavoristiche. L’abbonamento al servizio consente di inoltrare alla
nostra redazione il quesito compilando il form on-line. La risposta verrà inviata direttamente nella casella di
posta elettronica dell’utente che ha formulato il quesito entro 7 giorni lavorativi e sarà pubblicata anche all’interno
dell’ARCHIVIO QUESITI.

Quesito Pronta Risposta
Il servizio consente di formulare alla redazione di LF quesiti generici sulle problematiche che ogni giorno si
possono incontrare nello svolgimento della propria attività. La risposta perverrà entro 3 giorni lavorativi

Archivio quesiti
Il servizio permette agli abbonati di consultare il database con i casi già risolti dai nostri esperti in diritto del
lavoro e di verificare velocemente se la soluzione che si sta cercando è già stata pubblicata nel nostro
archivio.

Minimi Retributivi
Il servizio fornisce, attraverso tabelle di facile consultazione, la sintesi della parte economica dei principali
contratti collettivi di lavoro nazionali. Le tabelle permettono di valutare istantaneamente le variazioni
retributive del settore produttivi in cui l’azienda opera.

Le schede dei CCNL – NEW!!!
La sintesi della parte economica e normativa dei principali CCNL suddivisa per istituti, per un aggiornamento
facile e veloce.

Approfondimenti
Ogni settimana la nostra redazione affronta nei dettagli un argomento di attualità e di particolare interesse
in materia di lavoro e previdenza. Oltre al commento, vengono forniti schemi, tabelle riepilogative ed
esempi pratici.

E-Book
Manuali tecnici e operativi in formato elettronico su argomenti di attualità o su particolari istituti
giuslavoristici.

Il Punto di LF
La TV di lavorofacile.it. Ogni settimana la nostra redazione pubblica una video lezione di pochi minuti sulle
principali novità della settima. Il servizio è consultabile gratuitamente.

LF WELFARE
LF Welfare: portale di supporto documentale, normativo e consulenziale per la gestione dei piani welfare
e/o accordi sindacali di secondo livello

