
LEZIONE DOCENTE SEDE
DATA e 

ora
LE SOCIETÀ venerdì

aspetti civilistici e fiscali - amministratori (responsabilità e compensi) - la previdenza dei soci ed 29.01.2016

amministratori - la tassazione del reddito delle società 8.30  - 12.30

NUOVI CONTRATTI DI LAVORO venerdì

Riordino delle tipologie contrattuali di lavoro subordinato nel nuovo quadro normativo 12.02.2016

Collaborazioni, lavoro autonomo e riqualificazione dei rapporti di lavoro 8.30  - 12.30

Analisi comparata delle tipologie contrattuali, opportunità e costi    

DIRITTO DI FAMIGLIA venerdì

parentela - affinità - impresa familiare (aspetti civilistici e fiscali) - cenni sul diritto successorio - aspetti 19.02.2016

fiacali della successione - successione e rapporto di lavoro - adempimenti del datore di lavoro 8.30  - 12.30

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL RAPPORTO DI LAVORO 
Analisi degli elementi essenziali del contratto di lavoro subordinato e parasubordinato

Inquadramento, qualifica e mansioni legate alla corretta apposizione del patto di prova venerdì

La composizione della retribuzione (elementi fissi e variabili) e le differenti tassazioni 04.03.2016

I fringe benefit più utilizzati: costi ed opportunità per le aziende 8.30  - 12.30

Il trattamento di fine rapporto: destinazione del Tfr, calcolo e tassazione anche alla luce della nuova Quir

Il trattamento economico delle assenze: malattia, infortuni, maternità e congedi

La tutela del credito di lavoro

LA PROPRIETÁ IMMOBILIARE E GLI STRUMENTI DI DIFESA DEL PATRIMONIO venerdì

cenni sulla proprietà immobiliare - diritti reali - iscrizione al catasto - il sistema fondiario - cenni sul 18.03.2016

trasferimento immobiliare - tassazione dei redditi degli immobili - il fondo patrimoniale - il trust (aspetti 8.30  - 12.30

civilistici e fiscali)

I CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEI
Lavoro a termine: valutazione della complessiva portata del nuovo impianto normativo

Il contratto a tempo determinato e la somministrazione

Riforma dei contratti di lavoro ad orario ridotto venerdì

Nuovo ruolo della contrattazione collettiva nel nuovo impianto normativo dei contratti di lavoro 01.04.2016

Nuova disciplina del lavoro accessorio: valutazione delle opportunità e criticità dell'istituto 8.30  - 12.30

Riforma dello ius variandi: variabilità delle mansioni in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali

Inquadramento giuridico e differenze tra trasferta e trasfertismo

Il distacco e il concetto di codatorialità: nuove opportunità per le azienda con il contratto di rete

La somministrazione, l'appalto ed il distacco a confronto

MONITORAGGIO DEI PATRIMONI DETENUTI ALL'ESETERO E REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO venerdì

il monitoraggio dei patrimoni detenuti all'estero - la tassazione dei redditi prodotti all'estero - lavoro 15.04.2016

svolto all'estero (missione, trasferta, distacco etc.) 8.30  - 12.30
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1 STEINER ANTON BZ

3 SCHENK EGON G. BZ

4 VICHI LUCA TN

5 SCHENK EGON G. BZ

6
SARTORI ANDREA                               

MARCHETTI ROBERTO
TN

7 LOSURDO STEFANO BZ
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CORSO PRATICANTI 2016 - PRAKTIKANTENKURS 2016                                           
PROGRAMMA CORSO - KURSPROGRAMM

ARGOMENTO 

NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO ED ALLA CESSAZIONE
Nuovi principi conseguenti la riforma degli ammortizzatori sociali venerdì

La riforma del trattamento di cig ordinaria 22.04.2016

Nuove disposizioni sul trattamento di cig straordinaria 8.30  - 12.30

Il contratto di solidarietà e i fondi di solidarietà bilaterali

IL CONTRATTO DI AGENZIA venerdì

aspetti civilistici - gli accordi economici - contratto di agenzia - validità della clausola di non concorrenza - 13.05.2016

indennità in caso di risoluzione del rapporto - la tutela previdenziale degli agenti - aspetti fiscali del 8.30  - 12.30

contratto di agenzia

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE: I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO venerdì

La cessione d'azienda e l'applicazione dell'art. 2112 c.c. 20.05.2016

Come gestire la crisi aziendale e le operazioni straordinarie 8.30  - 12.30

IL BILANCIO D'ESERCIZIO
obblighi di formazione del bilancio - composizione e criteri di formazione - aspetti civilistici - aspetti venerdì

fiscali - i nuovi pricnipi contabili OIC - il bilancio secondo la IV direttiva CEE - la nota integrativa - obblighi di 10.06.2016

deposito del bilancio - novità per la formazione del bilancio dal 2016 - dal risultato del bilancio 8.30  - 12.30

all'imponibile fiscale

IL SISTEMA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE ITALIANO
Il sistema pensionistico italiano venerdì

La previdenza sociale 24.06.2016

Analisi delle gestioni pensionistiche italiane 8.30  - 12.30

La previdenza ENPACL

LA FATTURAZIONE venerdì

la fattura - termine per la fatturazione - registrazione delle fatture - la carta carburante - operazioni con 08.07.2016

l'estero e relativi adempimenti - l'autofattura - il reverce charge - la fattura elettronica (PA) - lo split 8.30  - 12.30

payment - operazioni dei dettaglianti ed assimilati (scontrino e ricevuta fiscale)

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO venerdì

Principi genrali del licenziamento individuale ed evoluzioni giurisprudenziali 22.07.2016

La disciplina delle tutel crescenti in caso di licenziamenti illegittimi 8.30  - 12.30

La gestione della conciliazione in materia di lavoro (rinunce e transazioni)

in più le esercitazioni d'esame nel - i termini saranno decisi individualmente da BZ e TN

zuzüglich Prüfungssimulation - die Termine werden individuell von BZ und TN festgesetzt

8 BENEDETTI CARLO TN

9 LOSURDO STEFANO BZ

10 BENEDETTI CARLO TN

11 STEINER ANTON BZ

12 ROAT DANIELA TN

13
WEISSENSTEINER 

THOMAS
BZ

14 PETERLINI ANTONELLA TN


