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PROGRAMMA:
Il nuovo CCNL CFL siglato in data 16/11/2022 
a) I tempi di applicazione
b) Il nuovo ordinamento professionale (la Classificazione del personale - le Progressioni all’interno delle
aree – Le progressioni tra le aree) 
c) L’Area delle elevate qualificazioni
d) Il nuovo sistema delle relazioni sindacali
e) La costituzione del fondo (tempi)
f) L’utilizzazione del fondo
g) Casi pratici e quesiti

Iscriviti entro il
15/12/2022 per
usufruire di un

ulteriore 
5% di sconto!

Date
1) Venerdì 23 Dicembre 2022 ore 09.00 - 14.00 - Relatore: Andrea Pellegrino,
Esperto sviluppo organizzativo presso APCO
2) da individuare ore 09.00 - 13.00 - Relatore: Consulente del lavoro (da individuare)

Sede The Nicolaus Hotel Bari, Via Cardinale Agostino Ciasca, 27, 70124 Bari (BA)

Quota di partecipazione

SINGOLA GIORNATA: Euro 320,00 + IVA se dovuta 
2 GIORNATE: Euro 580,00 + IVA se dovuta
(In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14
L. 537/93)

Scontistica

Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la
possibilità di uno sconto del 20% per ogni iscrizione successiva alla prima 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data dell'attività
formativa. Inoltre, per chi prenota entro il 15/12/2022 è previsto uno sconto
aggiuntivo del 5%!

La quota comprende
Partecipazione al corso, materiale didattico (se previsto) e attestato di
partecipazione.

Il nuovo CCNL CFL siglato in data 16/11/2022 
a) La gestione economica del personale
b) Gli adempimenti contrattuali
c) I Rapporti INPS – INAIL e relativi adempimenti
d) Casi pratici e quesiti

https://www.isformconsulting.it/wp-content/uploads/2022/12/DEF_ModuloIscrizione04.2021.pdf

