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Brescia, 26/02/2018 

         Prot. n. 294 
 
 
         A tutti i Colleghi 
         A tutti i Praticanti 
         Loro Indirizzi 
 
 
 
 
 L’Ordine e l’Associazione Consulenti del Lavoro di Brescia in collaborazione con la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, hanno organizzato il consueto corso di aggiornamento 
professionale.  
 Da molti anni ormai questo appuntamento trova una positiva risposta da parte di numerosi colleghi 
e siamo sicuri che i Consulenti del Lavoro apprezzeranno anche quest’anno l’alto livello di approfondimento 
delle materie, caratteristica che rende tale percorso di studio di fondamentale importanza nella formazione 
ed elevazione professionale.   
 La quota di adesione, invariata dallo scorso anno, è deliberata per i Consulenti in misura pari ad 
euro 200,00 per l’intero corso di lezioni per i Colleghi associati ANCL ed euro 250,00 per i non associati. 

Per i Praticanti la quota di adesione per l’intero corso è di euro 100,00. 
 Come vedi il Consiglio dell’Ordine è intervenuto per contenere in modo significativo i costi di 
partecipazione ad un corso che non necessita di ulteriori considerazioni per l’elevata preparazione degli 
insigni docenti.  
 Il corso è valido ai fini della formazione continua obbligatoria nella misura di due crediti per 
incontro. 
  Nel caso Tu voglia partecipare, Ti invitiamo a far pervenire alla nostra Segreteria l’allegata scheda 
di adesione. 
 
 
 Certi di poterTi incontrare presto, inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
  La Presidente ANCL      Il Presidente Ordine 
                              Emilia Serpelloni                                                                        Gianluigi Moretti 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO CONSULENTI DEL LAVORO 2018 

 

 

DATA ARGOMENTO DOCENTE 

Martedì  20/3 

ore 17.00-18.45 

Gestione delle risorse umane e prestazione 

aziendale 

prof. Sergio Albertini – DEM 

Università degli Studi di Brescia 

Giovedì 29/03 

ore 17.00-18.45 

Misure di sostegno al reddito e obblighi di 

attivazione  

dott. Sergio Vergari 

Provincia Autonoma di Trento 

Martedì 10/4 

ore 17.00-18.45 

Responsabilità solidale e codatorialità nelle 

ipotesi di utilizzo condiviso delle prestazioni 

di lavoro 

prof.ssa Cristina Alessi - DEM 

prof.ssa Luciana Guaglianone – DIGI 

Università degli Studi di Brescia 

Martedì 17/4 

ore 17.00-18.45 
Il lavoro autonomo dopo il d. lgs. n. 81/2017 

prof.ssa Laura Calafà 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Verona 

Giovedì 26/4 

ore 17.00-18.45 
Il distacco nazionale e transnazionale 

prof. Fabio Ravelli – DIGI 

Università degli Studi di Brescia 

Mercoledì  2/5 

ore 17.00-18.45 

I licenziamenti individuali nella 

giurisprudenza più recente 

prof.ssa Marzia Barbera - DIGI 

Università degli Studi di Brescia 

Martedì  8/5 

ore 17.00-18.45 

Il lavoro agile nella legge e nella 

contrattazione collettiva 

prof.ssa Francesca Malzani – DIGI 

Università degli Studi di Brescia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     SCHEDA DI ADESIONE 
 
 
 
 
 

Io sottoscritto ……………………………………………………………… chiedo di partecipare al Corso di Studio 
organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia e 

mi impegno a versare la quota di :    

 

   € 200,00 

   € 250,00 

   € 100,00 (per praticanti) 

 

verso la quota di  

 

 € 200,00 in data odierna 

 € 250,00 in data odierna 

 € 100,00 (per praticanti) 

 

 

…………………………………….. 

 

                                                                                         _____________________ 

 
 
 


