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PERCORSO FORMATIVO SPECIALISTICO IN DIRITTO DEL LAVORO 

La nostra associazione in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e Brianza propone 

il seguente PERCORSO SPECIALISTICO IN DIRITTO DEL LAVORO con taglio tecnico e pratico 

RELATORE: AVV. ANDREA RAPACCIUOLO - Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

 

Gli incontri si terranno in webinar con orario dalle 18,00 alle 20,00 NELLE SEGUENTI GIORNATE:   

 

PROGRAMMA: 

16/02/2021 – Come ideare un modello di lavoro agile: dall’utilizzo in fase emergenziale   

  all’implementazione in azienda 

02/03/2021 – I poteri ispettivi dedicati alla tutela diretta dei diritti dei lavoratori: La conciliazione  

  monocratica e la diffida accertativa 

16/03/2021 – I ricorsi amministrativi avverso i verbali ispettivi in materia di lavoro 

30/03/2021 – Attività di vigilanza e certificazione dei contratti di lavoro: forza e limiti della   

  certificazione 

13/04/2021 – Le collaborazioni coordinate e continuative dopo la circolare 7 dell’INL 

27/04/2021 – L’ispezione del lavoro: le regole procedimentali ed il ruolo del Consulente del Lavoro 

 

Ogni evento formativo è accreditato dall’Ordine Consulenti del Lavoro di Monza e Brianza e dà diritto a n. 2 

crediti formativi.  
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Destinatari: Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti, ai collaboratori di studio 
e ai praticanti CDL. 

 
Costo della partecipazione: Consulenti Del Lavoro – Praticanti e Collaboratori di studio  
 

Iscritti ANCL UP Monza e Brianza e collaboratori di studio:  

 singolo evento €. 20,00  

 abbonamento 6 incontri €. 80,00 

 

Iscritti ANCL altre provincie e collaboratori: 

 singolo evento €. 25,00 + IVA 

 abbonamento 6 incontri €. 100,00 + IVA 

 

Non Iscritti ANCL:  

 singolo evento €. 45,00 + IVA 

 abbonamento 6 incontri €. 200,00 + IVA 

 

 
Iscrizioni: iscriversi sulla piattaforma Consulenti del Lavoro - formazione.consulentidellavoro.it//login.php / 

ed inviare scheda iscrizione alla segreteria  segreteria@anclmonza.it 
 
 
Modalità: L’evento si svolgerà in modalità webinar, il giorno dell’evento sarà inviato mail con chiave 
d’accesso per l’evento. 
 
 
 
 
 


