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MASTER LAVORO DA NOVEMBRE 2020 A MAGGIO 2021
Tipologie contrattuali
NOVEMBRE 2020

DICEMBRE 2020

Attualità
GENNAIO 2021

Gestione del rapporto di lavoro
FEBBRAIO 2021

MARZO 2021

APRILE 2021

MAGGIO
MAGGIO 2021
2021

Fringe benefits,
politiche retributive
e costi aziendali

Gestione della malattia
nei rapporti di lavoro

Gestione della
maternità nei rapporti
di lavoro

DIRETTA WEBINAR

Contratti di lavoro
flessibile a confronto:
rischi e convenienze

Contratti di appalto:
casi e problematiche in
edilizia e cooperative

Legge
di bilancio 2021:
novità e adempimenti
professionali

Compilazione delle CU
2020: impatti applicativi
delle novità

Momento “In pratica”

Momento “In pratica”

Momento “In pratica”

Momento “In pratica”

Momento “In pratica”

Momento “In pratica”

Momento “In pratica”

Focus Attualità

Focus Attualità

Focus Attualità

Focus Attualità

Focus Attualità

Focus Attualità

Focus Attualità

4 crediti ODCEC e CDL

4 crediti ODCEC e CDL

4 crediti ODCEC e CDL

4 crediti ODCEC e CDL

4 crediti ODCEC e CDL

4 crediti ODCEC e CDL

4 crediti ODCEC e CDL

PRESENTAZIONE MASTER
La nuova edizione del Percorso formativo è stata disegnata tenendo anche conto
degli interventi 2020 del legislatore che comportano profondi cambiamenti nella
gestione dei rapporti di lavoro. Ed infatti il programma dà spazio alle numerose e
complesse norme legate all’emergenza sanitaria con particolare riguardo ai diversi
strumenti normativi che il legislatore ha messo in campo al fine di rilanciare il mercato
del lavoro e la ripresa dell’attività produttiva. Il tutto senza dimenticare un’attenzione
ad alcuni istituti ed adempimenti abituali nella gestione del personale sia
per gli studi che per le imprese.

Le 7 mezze giornate di questa edizione sono suddivise in 3 aree tematiche:
P Tipologie contrattuali
P Attualità
P Gestione del rapporto di lavoro
Ed in ogni incontro per consentire un reale legame con l’attività degli studi
ed un aggiornamento sempre tempestivo, saranno sempre presenti i due focus
“Momento in pratica” e “Focus Attualità”.

NON PUOI PARTECIPARE?
Puoi vedere i webinar in differita o farti sostituire da un collega

PROGRAMMA DEL MASTER

MASTER LAVORO 2020-2021

1° INCONTRO

Tipologie
Contrattuali

2° INCONTRO

Tipologie
Contrattuali

CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE A CONFRONTO: CONVENIENZE E RISCHI PER LAVORATORE E DATORE DI LAVORO
Lavoro flessibile: cosa e come cambia
• Smart-working e telelavoro: nuovi modelli
di lavoro. Organizzazione e gestione giuridica
• Contatto a tempo determinato e lavoro
stagionale: nuove linee guida
• Contratto intermittente e part-time: gestione
dell’orario di lavoro. Obblighi e doveri del
datore di lavoro e del dipendente
• Apprendistato e tirocini extracurriculari:
contratti in corso e nuove attivazioni
• Co.Co.Co e lavoro autonomo occasionale
• Titolari di Partita IVA
• Soci lavoratori: soci di Srl e compatibilità
con il lavoro dipendente

Sgravi contributivi per fine 2020
• Assunzioni dei lavoratori in cassa integrazione
• Stabilizzazione dei contratti a tempo
determinato
• Lavoratori stagionali nel settore turismo
• Assunzioni al Sud
Altre tipologie di sgravi contributivi
• Assunzioni under 30 e under 35
• Over 50 e donne prive di impiego
• Contratto di solidarietà espansivo

Momento “In pratica”
Stesura di un contratto di smart working
secondo le nuove linee guida

Focus Attualità

CONTRATTI DI APPALTO: CASI E PROBLEMATICHE IN EDILIZIA E COOPERATIVE
Società Cooperative
• Inquadramento normativo e tipologie
contrattuali : lavoro subordinato e autonomo
• Disciplina del socio di cooperativa
• Problematiche contributive nella gestione
dei rapporti di lavoro
• Sottoscrizione dei piani di crisi aziendali
ed i relativi trattamenti economici
• Consorzi e settore agricolo: specificità,
agevolazioni e punti critici
Edilizia
• Attività, settori e campo di applicazione della
contrattazione collettiva: i CCNL di settore
• Iscrizione delle Imprese alla Cassa Edile e DURC

• Gestione della documentazione obbligatoria
nel cantiere
• Obblighi formativi dei lavoratori prima
dell’ingresso in cantiere
• Nuovi protocolli sanitari a cui attenersi e
aggiornamento DUVRI
Contratti di appalto
• Indicazioni del Decreto Semplificazioni in tema
di Appalti pubblici
• Appalti illeciti e somministrazione illecita
di manodopera
• Circolari dell’Ispettorato nazionale del Lavoro
• Responsabilità solidale negli appalti
• DURF e verifiche

Momento “In pratica”
Fac-simile di Regolamento interno
delle cooperative
Il cedolino paga in edilizia
Contratto di appalto: verifica sulle clausole
contrattuali

Focus Attualità
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3° INCONTRO

Attualità

4° INCONTRO

Attualità

Diretta Webinar

LEGGE DI BILANCIO 2021: NOVITÀ E ADEMPIMENTI PROFESSIONALI
Nuove regole e loro applicazioni
• Nuovi Ammortizzatori sociali: analisi
delle novità e aspetti applicativi
• Costo del lavoro
• Disamina degli sgravi contributivi 2021
• Cuneo fiscale per il 2021
• Politiche di ricollocamento dei lavoratori
• Gestione degli esuberi e licenziamento
oggettivo
• Riforma del Sistema pensionistico
• Contrattazione collettiva e aziendale
• Welfare, detassazione e decontribuzione

Momento “In pratica”
Analisi della prassi amministrativa e delle
principali pronunce della Cassazione

Focus Attualità

LA COMPILAZIONE DELLE CU 2021: IMPATTI APPLICATIVI DELLE NOVITÀ
Novità e adempimenti del modello CU
• Funzione del modello CU
• Novità previste per il nuovo modello
• Termini e modalità di trasmissione
• Redditi da lavoro dipendente
• Redditi da lavoro autonomo
• Redditi da pensione e assimilati
• Analisi dei nuovi campi oggetto
di compilazione
• Compilazione dei dati fiscali
• Differenze con il modello 2020
• Casistiche particolari

Momento “In pratica”
Esempi di compilazione del modello CU

Focus Attualità
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5° INCONTRO

Gestione
del rapporto
di lavoro

6° INCONTRO

Gestione
del rapporto
di lavoro

FRINGE BENEFITS, POLITICHE RETRIBUTIVE E COSTI AZIENDALI
Trasferte e rimborsi spese
• Definizione di trasferta e differenze tra trasferta
e trasfertismo
• Consenso del lavoratore alla mobilità:
trasferta, distacco e trasferimento
• Corretta gestione amministrativa delle
trasferte: compilazione del LUL
• Deducibilità dal reddito d’impresa delle spese
per trasferte
• Trasferta ed infortunio in itinere
• La gestione informatica della documentazione
dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
• Novità delle pronunce della Cassazione anche
in conseguenza della recente emergenza
sanitaria. Nuove regole e comportamenti
da adottare

Altri fringe benefits
• Gestione delle auto aziendali: uso strumentale,
promiscuo e privato: analisi delle novità ed
esempio di accordo
• Concessione di dispositivi elettronici: telefono
cellulare e computer. Analisi delle novità
ed esempio di accordo
• Concessione di immobili in uso ai dipendenti:
modalità, regole civilistiche, disciplina
contributiva e fiscale: esame di un contratto
di comodato
• Accesso alla mensa aziendale e gestione
delle prestazioni sostitutive
• Attivazione di polizze assicurative a favore
del dipendente
• Rilascio di stock option e relative gestioni

Analisi dei costi e benefici per l’azienda e scelta
tra welfare e benefits in busta paga

Momento “In pratica”
La compilazione del LUL

Focus Attualità

GESTIONE DELLA MALATTIA NEI RAPPORTI DI LAVORO
Malattia: classificazione e gestione
• Definizione dell’evento malattia, continuazione
e ricaduta della malattia
• Degenza ospedaliera
• Lavoratore assente negli orari di reperibilità
• Svolgimento di attività lavorativa e status
di malattia
• Situazione di infortunio trasformato in malattia
• Periodo di comporto e licenziamento
• Veridicità dell’evento malattia e Legge n. 104:
il ricorso all’investigatore privato

Rapporti con l’INPS
• Certificati medici e procedure telematiche:
documentazione e tempistiche
• Cedolino paga e calcolo dell’indennità
• Ultimi orientamenti giurisprudenziali

Momento “In pratica”
Infortunio o malattia: prassi amministrativa
e principali orientamenti giurisprudenziali

Focus Attualità
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7° INCONTRO

Gestione
del rapporto
di lavoro

GESTIONE DELLA MATERNITÀ NEI RAPPORTI DI LAVORO
Maternità e congedi parentali
• Congedo di maternità e di paternità:
durata, modalità di fruizione e ammontare
dell’indennità
• Congedo parentale e congedo obbligatorio:
casi di applicazione e flessibilità
• Allattamento e riposi giornalieri: come e a chi
sono riconosciuti. Incompatibilità con
il congedo parentale
• Congedo per la malattia del figlio
• Legittimità del licenziamento: tutela del
lavoratore ed eccezioni al divieto
• Rapporti con l’INPS
• Sgravi contributivi per l’azienda: contratto
di sostituzione di maternità
• Ultimi chiarimenti giurisprudenziali

Handicap e permessi L.104/1992
• Casistica delle tutele
• Fruizione giornaliera o ad ore
• Durata e cumulabilità tra congedo
straordinario e Legge 104
• Rapporti con l’INPS e documentazione

Momento “In pratica”
Congedi parentali: scelta tra congedi
a ore o a giornata

Focus Attualità
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VANTAGGI E CREDITI FORMATIVI DEL MASTER

SCOPRI I VANTAGGI DEL MASTER LAVORO 2020-2021
In caso di assenza hai la possibilità di vedere in un secondo momento le lezioni attraverso webinar in differita

Poi sempre farti sostituire da un’altra persona appartenente al tuo Studio/Azienda

Quota ulteriormente ridotta a partire dal 2° partecipante del tuo Studio/Azienda (stessa intestazione di fattura)

SESSIONE SPECIALE – Un incontro webinar “Tutto quesiti” in OMAGGIO sui temi trattati durante il Master Lavoro 2020-2021

CREDITI FORMATIVI ODCEC E OCDL
P DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Permette di maturare fino a 28 crediti formativi. Sono inoltre inclusi nell’iscrizione 3 corsi e-learning che permettono di maturare 3 crediti obbligatori
e 1 incontro in modalità webinar che permette di maturare 4 crediti formativi.

P CONSULENTI DEL LAVORO
Permette di maturare fino a 28 crediti formativi. Sono inoltre inclusi nell’iscrizione 3 corsi e-learning che permettono di maturare 3 crediti di Ordinamento Professionale
e Codice Deontologico, più 1 incontro in modalità webinar che permette di maturare 4 crediti formativi.
RILEVAZIONE PRESENZE – 3 giorni lavorativi prima della data di ogni incontro, l’iscritto riceverà, nella sua casella e-mail, le indicazioni utili per l’accesso alla diretta, contenenti il LINK DI ACCESSO e le CREDENZIALI PERSONALI.

CORPO DOCENTE DEL MASTER

MASTER LAVORO 2020-2021

GLI ESPERTI DEL SETTORE PER UNA FORMAZIONE QUALIFICATA
COORDINATORE SCIENTIFICO

EMILIANA M. DAL BON

BARBARA MASSARA

Consulente del Lavoro.
Autrice della Rivista Eutekne “La Consulenza del Lavoro”

Consulente del Lavoro.
Autrice della Rivista Eutekne “La Consulenza del Lavoro”

Docente di Diritto del lavoro e di Previdenza.
Condirettore della Rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro”

LUCA FURFARO

LUCA NEGRINI

Consulente del Lavoro.
Autore della Rivista Eutekne “La Consulenza del Lavoro”
e della “Guida Lavoro” Eutekne

Avvocato Giuslavorista.
Condirettore della rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro”

RELATORI

ANGELA FUSCO

MARIO PAGANO

Commercialista, Consulente del lavoro
e Revisore Legale.
Autrice della rivista Eutekne “La Consulenza
del Lavoro” e della “Guida Lavoro” Eutekne

Componente del Centro Studi Attività Ispettiva
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Autore della Rivista Eutekne “La Consulenza del Lavoro”
e della “Guida Lavoro” Eutekne

MARIA ROSA GHEIDO

GIUSEPPE PONZIO

Consulente del Lavoro, Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

SILVANO IMBRIACI

NOEMI SECCI

Avvocato.
Autore della rivista Eutekne “La Consulenza del Lavoro”

Consulente del Lavoro e Docente nei corsi
di preparazione all’esame di Stato dei Consulenti
del Lavoro.
Autrice della Rivista Eutekne “La Consulenza del Lavoro”
e della “Guida Lavoro” Eutekne

TEMISTOCLE BUSSINO

EVANGELISTA BASILE
Avvocato Giuslavorista

BRUNO BRAVI
Consulente del Lavoro

MARIA ROSARIA CARPENTIERI
Consulente del Lavoro

ANDREA COSTA
Dottore Commercialista, Revisore Legale
e Ph.D. in Legislazione sociale europea.
Condirettore della Rivista Eutekne
“La Consulenza del Lavoro” e Coordinatore
scientifico della “Guida Lavoro” Eutekne

GIUSEPPE MACCARONE
Consulente del Lavoro

SEDE, ORARI, MATERIALI E OMAGGI DEL MASTER

MASTER LAVORO 2020-2021

SEDE WEBINAR
01 dicembre 2020

MATTINA 9:30 – 13:30

01 aprile 2021

MATERIALE E SUPPORTI DIDATTICI
MASTER
LAVORO
2020-2021

29 dicembre 2020

MASTER
LAVORO

04 maggio 2021

DICHIARAZIONE IVA 2020-2021
2017 E NUOVI
MASTER
STRUMENTI TELEMATICI

LAVORO

DICHIARAZIONE IVA 2020-2021
2017 E NUOVI
MASTER
STRUMENTI TELEMATICI

MODULO DI AGGIORNAMENTO

LAVORO

02 febbraio 2021

DICHIARAZIONE IVA 2020-2021
MODULO DI AGGIORNAMENTO
2017 E NUOVI
STRUMENTI TELEMATICI

31 maggio 2021

DICHIARAZIONE IVA
2017 E NUOVI
STRUMENTI TELEMATICI

MODULO DI AGGIORNAMENTO

MODULO DI AGGIORNAMENTO

18 febbraio 2021

SESSIONE
SPECIALE

23 giugno 2021

SESSIONE
SPECIALE

SESSIONE SPECIALE
Un incontro in modalità diretta webinar “Tutto Quesiti” sui temi trattati durante il Master

LE DISPENSE
di contenuto tecnico-operativo
Per ogni incontro verrà fornita la relativa dispensa
in formato elettronico a supporto delle dirette webinar.
Il materiale sarà completo di approfondimenti e schemi
di sintesi. L’intero materiale sarà predisposto dai docenti
che interverranno alle singole giornate.

L’AREA RISERVATA
un portale sempre attivo
Area Riservata dove il professionista, durante tutta
la durata del Master Lavoro, ha la possibilità di consultare
in anteprima l’intero materiale di lavoro e scaricare
eventuali aggiornamenti e formulari o fac-simili sulle tematiche
oggetto del Master Lavoro. Potrà seguire le lezioni in formula
webinar e tenere monitorato lo stato dei suoi CFP.

OMAGGI ESCLUSIVI A TE RISERVATI
Omaggio 3 corsi e-learning

I servizi Eutekne – Sistema Integrato Lavoro

3 corsi e-learning che permetteranno
di maturare 3 CFP obbligatori per ODCEC
e 3 CFP di Ordinamento Professionale
e Codice Deontologico per CDL

1 mese di accesso gratuito al Sistema Integrato Lavoro
comprensivo della rivista “La Consulenza del Lavoro”.
Unico strumento che soddisfa tutte le esigenze
di informazione, aggiornamento e approfondimento
dei professionisti del settore

Omaggio 1 incontro “SESSIONE SPECIALE”
1 incontro “Tutto Quesiti” in modalità diretta webinar
sui temi trattati durante il Master Lavoro 2020-2021
che permette di maturare 4 CFP

QUOTE DI ISCRIZIONE AL MASTER

MASTER LAVORO 2020-2021

1 MEZZA GIORNATA

PERCORSO COMPLETO

QUOTE DI ISCRIZIONE AL MASTER LAVORO 2020-2021
QUOTE ORDINARIE
1° PARTECIPANTE

€ 500,00 + IVA

DAL 2° PARTECIPANTE

€ 450,00 + IVA

PRATICANTI

€ 200,00 + IVA

PRATICANTI

€ 200,00 + IVA

QUOTE RISERVATE AGLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO E SISTEMA INTEGRATO LAVORO
1° PARTECIPANTE

€ 400,00 + IVA

DAL 2° PARTECIPANTE

€ 320,00 + IVA

DAL 2° PARTECIPANTE

€ 110,00 + IVA

QUOTE SINGOLO INCONTRO
1° PARTECIPANTE

€ 120,00 + IVA

QUOTE RISERVATE AGLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO E SISTEMA INTEGRATO LAVORO – SINGOLO INCONTRO
1° PARTECIPANTE

€ 100,00 + IVA

DAL 2° PARTECIPANTE

€ 90,00 + IVA

Il Master Lavoro 2020-2021 rientra nel catalogo corsi accreditato da Fondoprofessioni. In virtù dell’AVVISO 02/20, gli Studi aderenti a Fondoprofessioni,
potranno richiedere il rimborso dell’80% della quota imponibile di ogni dipendente iscritto al corso.
QUOTA ORDINARIA

QUOTA CON FONDOPROFESSIONI

QUOTA SISTEMA INTEGRATO

QUOTA CON FONDOPROFESSIONI

€ 500,00

€ 500,00 € 100,00

€ 400,00

€ 400,00 € 80,00

MASTER LAVORO
2020-2021

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovrano essere effettuale sul sito web
formazione.eutekne.it, area AREA LAVORO
DISDETTE
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro i 10 giorni
lavorativi antecedenti la prima giornata del Master 2020-2021
tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it
In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di
partecipazione ed inviato, previa richiesta scritta, il materiale
didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare le dovute
variazioni su date, sedi, programmi e docenti nonché diì
annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne
garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata
tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione la
responsabilità di Eutekne Formazione si intende limitata al solo
rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.
Prima dell’inizio del Master Lavoro ogni partecipante riceverà
apposita comunicazione con le istruzioni di accesso
e utilizzo della piattaforma webinar

Il Master Lavoro 2020-21 rientra nel catalogo corsi accreditato
da Fondoprofessioni.
In virtù dell’AVVISO 02/20, gli Studi aderenti a Fondoprofessioni,
potranno richiedere il rimborso dell’80% della quota imponibile
di ogni dipendente iscritto al corso. Ai fini dell’ottenimento del
rimborso è necessario:
1. prima di effettuare l’iscrizione al corso, contattare Eutekne
al numero 011 5628970 o tramite e-mail a:
formazione.dipendenti@eutekne.it
2. non effettuare il pagamento del corso
3. validare la richiesta di finanziamento su piattaforma on-line
di Fondoprofessioni almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso

EUTEKNE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SERVIZIO CLIENTI

formazione@eutekne.it
formazione.eutekne.it

Ufficio Torino: Telefono 011 5628970 - Fax 011 5627604
Ufficio Verona: Telefono 045 2080808 - Fax 045 2080806-7

