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Formazione 365 giorni all’anno

Il Percorso Formativo 365 garantisce 12 mesi di formazione continua in abbonamento, fornendo un
ancora più puntuale aggiornamento sull’evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenziale, così
come sui casi operativi e gli adempimenti di periodo.
L’innovativa formula in blended learning del Percorso Formativo 365 permette al Professionista
di conciliare i vantaggi della formazione on-line mantenendo comunque la formazione in aula.
La metodologia didattica mista tra aula virtuale ed aula fisica, prevede infatti la possibilità di
partecipare a 3 giornate in sede congressuale.
L’obiettivo della nuova formula del Percorso Formativo 365 è permettere ai Professionisti di
organizzare con flessibilità i tempi della propria formazione, grazie a sessioni on-line, sia in diretta
che in differita, con cadenza mensile acquisendo sempre i crediti formativi obbligatori e potendo
decidere di fruire in aula le giornate nei mesi di ottobre, gennaio e aprile, che comunque saranno
svolte anche nella modalità on-line.
Tenuto conto del contesto attuale, caratterizzato da continui interventi legislativi e di prassi, che
innescano nuove necessità di aggiornamento per i professionisti, l’edizione 2021-2022 si arricchisce,
rispondendo a tali esigenze, con un nuovo servizio di aggiornamento settimanale in diretta web
con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Lavoro e Previdenza: per l’intera durata
dell’abbonamento annuale, ogni giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30 i componenti del Comitato
analizzeranno tutte le novità in ambito giuslavoristico e i temi di attualità.
Inoltre grazie al servizio EcQuesiti e alla sessione in diretta TuttoQuesiti verrà garantita l’interazione
in tempo reale con i relatori del Percorso Formativo.

New

Nel dettaglio l’edizione 2021/22 del Percorso Formativo 365 include:
•

16 incontri in diretta on-line di 3 ore ciascuno da settembre 2021 a luglio 2022, visionabili
anche con differita accreditata

•

il nuovo servizio settimanale di aggiornamento in diretta web con i professionisti del Comitato
Scientifico di Centro Studi Lavoro e Previdenza (1 ora in diretta ogni giovedì e video in differita)

•

6 sessioni on-line TuttoQuesiti, con approccio estremamente operativo, che garantiscono un
confronto diretto con i relatori

•

la possibilità di partecipare a 3 giornate in aula nelle sessioni di ottobre, gennaio e aprile

•

1 incontro pratico-operativo dedicato agli Adempimenti: CU e autoliquidazione INAIL 2022

•

3 ore e-learning accreditate per la deontologia

Per offrire un servizio sempre all’avanguardia, Euroconference mette a disposizione dei Professionisti
una nuova piattaforma di formazione a distanza, tecnologicamente avanzata, per garantire la
massima efficacia della sessione formativa sia a livello di contenuti che di visione.
Vi aspettiamo per un nuovo anno insieme!

COMITATO SCIENTIFICO
I nostri contenuti sono validati dal Comitato Scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza per garantire il
costante aggiornamento in seguito alle sopravvenute evoluzioni normative, nell’ottica delle necessità e delle
prospettive dei Consulenti del Lavoro

Luca Caratti

Luca Vannoni

Consulente del Lavoro in Vercelli
Direttore Scientifico Percorso Formativo
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PROGRAMMA
SETTEMBRE

Rassegna delle novità del periodo estivo

OTTOBRE

Congedi ordinari ed emergenziali
nel rapporto di lavoro

Licenziamenti per motivi economici
dopo la pandemia

NOVEMBRE

Valutazione del costo del
lavoro nei processi di
riorganizzazione aziendale

Ammortizzatori sociali post
emergenza COVID 19

Il lavoro non subordinato:
collaboratori, soci e amministratori

Rinunce e transazioni nel rapporto di
lavoro e imponibilità dei corrispettivi

Legge di Bilancio 2022
e novità di inizio anno

Smart working e clausole particolari
nella contrattualistica del lavoro

DICEMBRE

GENNAIO
FEBBRAIO

Speciale Adempimenti
CU e autoliquidazione INAIL 2021

MARZO

Trasferimento delle aziende in crisi
alla luce del nuovo
Codice della Crisi d’Impresa

Contenzioso INPS tra istanze,
ricorsi, recuperi e obblighi solidali in
materia contributiva

APRILE

Consulenza previdenziale 2022 e
strategie adottabili in
materia pensionistica

Mobilità del lavoratore:
trasferte, trasfertisti e distacco

MAGGIO

Speciale Aggiornamento
Lavoro stagionale e contratti per esigenze temporanee o intermittenti

GIUGNO

Speciale Professione
Tecniche di negoziazione nel rapporto di lavoro

LUGLIO

Speciale Giurisprudenza
Aggiornamento sulle sentenze più rilevanti in materia di lavoro

Il Comitato Scientifico si riserva di apportare delle variazioni al programma in base alle novità normative o interpretative

NEWS LAVORO LIVE
Il nuovo servizio di aggiornamento settimanale in diretta web con i professionisti del
Comitato Scientifico di Centro Studi Lavoro e Previdenza Euroconference
In diretta tutti i giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30 (disponibile anche in differita)

PERCORSO FORMATIVO 365 RIVOLUZIONA
IL TUO MODO DI FARE FORMAZIONE
La formula in blended learning, include 16 incontri formativi in diretta on-line di 3 ore e la
possibilità di partecipare a 3 giornate in aula a ottobre, gennaio e aprile.
Il Percorso Formativo 365 garantisce 12 mesi di formazione continua accreditata.

New

16 incontri in diretta on-line di 3 ore ciascuno da settembre 2021 a luglio 2022,
visionabili anche con differita accreditata
6 sessioni on-line TuttoQuesiti, con approccio estremamente operativo, che
garantiscono un confronto diretto con i relatori

New

1 incontro pratico-operativo in diretta on-line dedicato agli Adempimenti:
CU e autoliquidazione INAIL
News Lavoro Live: il nuovo servizio settimanale di aggiornamento in diretta web
della durata di un’ora, in programma ogni giovedì
Possibilità di partecipare a 3 giornate in aula nelle sessioni di ottobre, gennaio e
aprile

3 ore e-learning accreditate per la deontologia dei Consulenti del Lavoro

In caso di assenza matura crediti formativi con la partecipazione alle differite
e-learning accreditate

Matura fino a 52 crediti formativi, di cui 3 in materie obbligatorie

POSSIBILI RESTRIZIONI LEGATE AL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Qualora in una o più giornate della nuova edizione di Percorso Formativo 365 dovessero essere imposte
dalle Autorità restrizioni all’organizzazione di convegni ed eventi congressuali, i Partecipanti delle sedi
interessate verranno spostati nelle dirette on-line.
Gli interessati potranno partecipare alla diretta oppure fruire della giornata in differita, acquisendo in
entrambi i casi il diritto a maturare i crediti formativi.

TUTTI I SERVIZI DEL
PERCORSO FORMATIVO 365 DIGITAL
NEW

Formazione
in diretta web

Incontri on-line
TuttoQuesiti

NEW

News
Lavoro Live

La nuova edizione del
Percorso Formativo 365 si
compone di 16 incontri
in diretta web di 3 ore
ciascuno da
settembre 2021 a luglio 2022,
garantendo così 12 mesi di
formazione continua.

I Partecipanti potranno
partecipare a 6 incontri
on-line, con approccio
estremamente operativo,
dedicati unicamente ai quesiti
ed al confronto diretto
con i relatori sui temi
oggetto del mese in corso.

Il nuovo servizio settimanale
di aggiornamento in diretta web
della durata di un’ora,
in programma ogni giovedì dalle
ore 14.30 alle 15.30
con i professionisti del Comitato
Scientifico di Centro Studi
Lavoro e Previdenza.

Archivio incontri
formativi in differita

E-Learning in materia
di deontologia

Il Partecipante può visionare un
e-learning in materia
di deontologia, che consentirà
di acquisire i 3 crediti formativi
richiesti annualmente
in materia di ordinamento,
deontologia e tariffe.

Servizio
ECQuesiti

Possibilità di porre quesiti
successivamente all’evento sulle
tematiche affrontate in aula
e consultare tutte le risposte
fornite dai nostri Esperti tramite
il servizio ECQuesiti disponibile
nell’area clienti.

Materiale didattico in
Area riservata

App Euroconference
per Android e iOS

3 giornate formative
in aula

Per ogni incontro formativo
viene fornita la versione
in differita e-learning valida ai
fini della formazione continua
dei Consulenti del Lavoro,
corredata da slides e
materiale didattico.

Tramite l’Area riservata puoi
consultare le dispense operative
e il materiale integrativo
predisposti dal Comitato
Scientifico. Accedere alle
registrazioni in differita in
caso di assenza, usufruire di
ECQuesiti e scaricare gli
attestati di partecipazione.

L’App Euroconference
permette di fruire dei
contenuti didattici anche in
mobilità, con la possibilità di
prendere appunti
direttamente dal dispositivo,
migliorando così
l’esperienza d’uso e il
coinvolgimento dei partecipanti.

Gli iscritti potranno
partecipare agli
incontri in aula di ottobre,
gennaio e aprile.
L’iscrizione andrà
effettuata attraverso
la propria area clienti
in una delle sedi del
Percorso Formativo.

LA NUOVA PIATTAFORMA WEB
La formazione a distanza di Percorso Formativo 365 non rinuncia al coinvolgimento e
all’interazione con i partecipanti che l’evento in aula porta con sé. Per offrire un servizio
sempre all’avanguardia, Euroconference mette a disposizione dei Professionisti una nuova
piattaforma di formazione a distanza, tecnologicamente avanzata, per garantire la massima
efficacia della sessione formativa sia a livello di contenuti che di visione.
Una comunicazione sempre fluida e senza interruzioni, visibile da qualunque dispositivo
computer, tablet o smartphone.

SISTEMA DI REGIA
Un evento creato in diretta, come quelli che siamo abituati a vedere nei principali
network televisivi

CHAT LIVE
Una chat dedicata dove gli utenti potranno interagire e fare domande in diretta

STRUMENTI DIGITALI AVANZATI
Strumenti digitali avanzati consentono una didattica eccellente che mantiene
costantemente elevata l’attenzione e offre la possibilità di seguire con continuità
i contenuti esposti

MATERIALE DIDATTICO
È possibile avere immediatamente a disposizione in diretta i contenuti proiettati
durante l’evento

QUESTIONARI
Con la nuova piattaforma i questionari sono visualizzati molto più chiaramente
al centro dello schermo

GRAFICA
Un set interamente personalizzato con grafica Euroconference e contenuti
realtizzati su misura per l’evento in diretta

Iscriviti subito e scopri l’offerta attiva per Te più conveniente
che il carrello calcola in automatico

ACQUISTA PERCORSO FORMATIVO 365

Per maggiori informazioni visita il sito
www.euroconference.it

