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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.   

 

Le quote di adesione per la partecipazione all’intero corso sono invariate rispetto allo scorso 

anno e sono le seguenti: 

 

- Consulenti del Lavoro associati ANCL Euro 200,00;  

- Consulenti del Lavoro non associati ANCL Euro 250,00; 

- Praticanti Euro 100,00. 

 

Vale la pena ricordare che l’impegno dell’Ordine e dell’Associazione è stato massimo affinché 

venissero contenuti in modo significativo i costi di partecipazione ad un corso che sicuramente 

non necessita di ulteriori considerazioni vista l’elevata preparazione degli insigni docenti.  

 

Il corso è valido ai fini della formazione continua obbligatoria nella misura di due crediti per ogni 

lezione. 

 

Le iscrizioni si riceveranno presso la nostra Segreteria mantenendo uno strettissimo ordine 

cronologico. La quota di partecipazione dovrà essere versata con bonifico bancario sul c/c 

intestato all’Ordine Consulenti del Lavoro - CODICE IBAN IT81A0311111245000000012439 

dandocene contestuale comunicazione. 

 

Certi di poterTi incontrare presto, inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente Ordine     La Presidente ANCL 

  Gianluigi Moretti          Emilia Serpelloni 



 

 

 

 

 

 

CONSULENTI DEL LAVORO DI BRESCIA 

 

PROGRAMMA CORSO UNIVERSITARIO ANNO 2019 

 

 

DATA ARGOMENTO DOCENTE 

Lunedì 4/3/2019 

Ore 17.00-18.45 

I rapporti di lavoro nella 

“gig economy” 

Prof. Marco Biasi 

Università degli Studi di Milano 

Martedì 12/3/2019 

Ore 17.00-18.45 

La gestione delle persone per la 

produttività e per l'innovazione 

Prof. Sergio Albertini 

Università degli Studi di Brescia 

Martedì 19/3/2019 

Ore 17.00-18.45 

La valorizzazione delle competenze 

nel mercato del lavoro 

Dott. Sergio Vergari 

Provincia Autonoma di Trento 

Martedì 26/3/2019 

Ore 17.00-18.45 

I rapporti di lavoro con elementi di 

internazionalità: profili previdenziali 

Prof. Fabio Ravelli 

Università degli Studi di Brescia 

Martedì 2/4/2019 

Ore 17.00-18.45 

Contrattazione di secondo livello e 

welfare aziendale 

Prof.ssa Luciana Guaglianone 

Università degli Studi di Brescia 

Martedì 9/4/2019 

Ore 17.00-18.45 

I fattori soggettivi di rischio tra 

prevenzione e benessere organizzativo 

Prof.ssa Francesca Malzani 

Università degli Studi di Brescia 

Martedì 16/4/2019 

Ore 17.00-18.45 

Lavoro a termine e somministrazione 

dopo il Decreto Dignità 

Prof.ssa Cristina Alessi 

Università degli Studi di Brescia 

 

 

 

 


