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Finalità del corso
Siamo in un mondo in cui la
specializzazione
in
una
determinata materia o in
specifiche attività è sempre
richiesta
e
necessaria;
l'obiettivo del corso è quello di
esaltare e rendere sempre più
esplicite
le
funzioni
professionali riservate ai Cdl.
L'iniziativa prevede, oltre alla
definizione
degli
ambiti
specialistici ed alla creazione
di percorsi formativi, lo
sviluppo di uno specifico
sistema di comunicazione e
valorizzazione commerciale
della figura del «Consulente
esperto
in
contrattazione
collettiva decentrata». Nella
sostanza, ogni collega iscritto
all’ANCL che seguirà lo
specifico percorso formativo
teorico-esperienziale definito
per il raggiungimento della
specializzazione,
e
che
sosterrà le verifiche previste
per il riconoscimento delle
competenze, potrà fregiarsi di
essere riconosciuto come un
«Consulente
esperto
in
contrattazione
collettiva
decentrata».

Obiettivi del progetto
Obiettivo
del
percorso
formativo è quello di fornire
competenze al Consulente del
lavoro
per
rintracciare
soluzioni tecnico-pratiche ad
hoc, al fine di adattare gli
istituti
normativi
e
contrattuali alle specifiche
esigenze
delle
singole
aziende,
costruendo
un
contratto che «sia strumento e
mezzo su misura». Una
soluzione
ottimale,
che
consente anche di superare il
dogma dell’inderogabilità della
legge e del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Contenuti didattici del corso
- Il contratto collettivo
- I livelli di contrattazione
- Rapporto tra legge e
contratto collettivo
- Rapporto tra diversi livelli
di contrattazione
- La contrattazione collettiva
decentrata (disciplina legale
e disciplina collettiva)
- La contrattazione
decentrata nel Jobs Act
dopo il Decreto Dignità
- La redazione di un contratto
collettivo di secondo livello.

Relatori
Pasquale Staropoli
Luca Caratti
Roberto Benaglia
Giovanni Piglialarmi
Attestato
Al termine delle attività
formative sarà rilasciato un
attestato di partecipazione
al corso e sarà illustrata la
banca
dati
sulla
contrattazione di secondo
livello della Teleconsul.
Crediti formativi
I percorsi formativi saranno
validi
ai
fini
del
riconoscimento dei crediti
formativi per gli iscritti
all’ordine dei Consulenti del
lavoro.
Comitato scientifico e
partnership
L’evento formativo è promosso
dal
gruppo
di
lavoro
«Consulente
del
lavoro
esperto in…», che ne cura la
direzione
scientifica,
dal
Centro Studi ANCL in
collaborazione
con
la
Fondazione
Studi
dei
Consulenti del lavoro.
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Sede e durata
Il corso si svolgerà presso l’Auditorium dei Consulenti del
lavoro, sito nella sede del Consiglio Nazionale dei Consulenti
del Lavoro, in via del Caravaggio, n. 78 e avrà una durata di 12
ore, articolate in due giornate formative da 6 ore ciascuna.

Le date
I corsi si svolgeranno nei seguenti giorni:
- 14 marzo, dalle ore 10:30 alle ore 17:30;
- 15 marzo, dalle ore 10:30 alle ore 17:30.

Iscrizione*
Si prega di dare conferma della partecipazione al corso al
seguente indirizzo mail: anclseg@anclsu.com.

*Il corso è riservati ai Consulenti del lavoro iscritti all’ANCL ed è valido
ai fini della formazione continua obbligatoria.
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