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Via Romolo Gessi 17/a

L’ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI TORINO
in collaborazione con FORMA FACILE

ORGANIZZA UN SEMINARIO SUGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI:
APPRENDISTATO, CO-FINANZIATI E FONDI INTERPROFESSIONALI.
04 GIUGNO 2015
Via della Consolata 1/bis – Torino
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
• La formazione obbligatoria per gli apprendisti
Relatore: Stefano Groppo
»Nuove metodologie (normativa vigente; confronto con la
precedente direttiva scaduta il 31/12/2014)
»L’importanza nella determinazione del livello di
scolarizzazione e registrazione dell’apprendista su
Sistema Piemonte
»Metodologia didattica
»Le Sedi di svolgimento dei corsi (le sedi occasionali)
»Le agenzie di riferimento
»Domande aperte
• Formazione obbligatoria per la sicurezza negli
ambienti di lavoro
Relatore: Antonio Rotondo
»Consulenza per la sicurezza: i nuovi dvr
»Medicina del lavoro e visite mediche
»Domande aperte
• Formazione cofinanziata da voucher regionali
Relatori: D’Aprile Fabio / Delcarmine Alessandro
»Principali titoli
»Aventi diritto (titolari/dipendenti/para-dipendenti)
»Modalità di accesso (modulistica e reperibilità della
stessa)
»Modalità di svolgimento dei corsi (orari/frequenza/ecc.)
»Domande aperte

• Il Contratto di somministrazione lavoro:
Relatori: Angelo Gatto
»Definizioni e Destinatari;
»Forme e contenuti del contratto;
»Il decreto Poletti
»Staff Leasing
• Formazione cofinanziata da fondi
interprofessionali
Relatore: Delcarmine Alessandro
»Principali titoli
»Aventi diritto (titolari modalità/dipendenti/paradipendenti)
»Modalità di accesso (modulistica e reperibilità della
stessa)
»Tipologia di formazione finanziabile
»Modalità di svolgimento dei corsi (orari/frequenza/ecc.)
Pausa.
• Area Fondi interprofessionali
Relatore: Davide Pozza
»Modalità;
»Modulo iscrizione On-line;
»Perché forma-facile nella gestione fondi;
»Perché Fonarcom;
• Area Co-finanziati e sicurezza sul lavoro
Relatore: Delcarmine Alessandro
»Modalità
»Guida on line
»Test Online

Per la partecipazione all’evento saranno riconosciuti n° 4 crediti formativi
Vi invitiamo ad aderire all’evento collegandosi al sito www.teleconsul.it

Via della Consolata 1/bis 10122 - Torino PI 80092690017 tel. 011 5216426 fax. 011 5216363 www.cdltorino.it

