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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

Giornata I° 
Data Giovedì 23 marzo 2017 
TITOLO  IL POTERE DISCIPLINARE E LA PROCEDURA 

DISCIPLINARE 
Descrizione - il potere disciplinare nel rapporto di lavoro subordinato  

- la redazione del codice disciplinare tra unilateralità e rispetto 
del c.c.n.l.  

- la contestazione disciplinare: contenuto, tempistica e 
modalità di consegna al lavoratore 

- l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore 
- l’adozione del provvedimento disciplinare 

- la conciliazione e l’arbitrato  
Relatore DOTT. BRUNO BRAVI – Consulente del Lavoro e 

formatore – Studio Bravi Milano 
 
Giornata II° 
Data Martedì 18 aprile 2017 
TITOLO  ELEMENTI ESSENZIALI E CLAUSOLE 

SPECIALI NEL RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

Descrizione GLI ACCORDI PRE ASSUNTIVI E LA LETTERA DI 
ASSUNZIONE 

- l’impegno all’assunzione: efficacia, vincoli e modalità di 
redazione 

- gli elementi essenziali del contratto di lavoro subordinato 
LE CLAUSOLE DI FIDELIZZAZIONE DEL DIPENDENTE 

- patto di durata minima 
- accordi di prolungamento del preavviso 
- patti per la formazione 
- patto di non concorrenza (la normativa, gli elementi  

essenziali e cosa dice la giurisprudenza) 
ACCORDI RETRIBUTIVI E DI INQUADRAMENTO DEL 
LAVORATORE 

- la concessione del fringe benefit e la sua revoca 
- le clausole per la definizione di mansioni promiscue e 

indennità  
Relatore DOTT. RICCARDO GIROTTO – Consulente del Lavoro e 

formatore  
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Giornata III° 
Data Mercoledì 17 maggio 2017 
TITOLO  LA PRIVACY NEL RAPPORTO DI LAVORO E IL 

CONTROLLO DEI LAVORATORI 
Descrizione ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E LE PROCEDURE 

- principi generali del Codice Privacy 
- adempimenti e obblighi: profili generali, operativi e 

modulistica da utilizzare 
- informativa e consenso  
- diritto di accesso del lavoratore: aspetti di carattere generale  
- diritto di accesso e potere disciplinare  
- diritto di accesso e valutazioni informali del datore di lavoro 

IL POTERE DI CONTROLLO 
- i riferimenti normativi  
- il divieto di controlli a distanza  
- la procedura per l’installazione degli impianti audiovisivi nelle 

finalità consentite 
- monitoraggio degli accessi ad Internet, della posta 

elettronica e dei social network 
- i controlli difensivi 

Relatore AVV. ENRICO BARRACO – Avvocato del lavoro e 
formatore – Studio Barraco di Padova 

 
 
Giornata IV° 
Data Giovedì 21 settembre 2017 
TITOLO  IL RUOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO 

NELLE ISPEZIONI 
Descrizione - compiti e ruoli del nuovo Ispettorato Nazionale 

- come gestire l’accesso ispettivo 
- i verbali di accesso e di contestazione 
- le principali sanzioni in materia di lavoro 
- la diffida ad adempiere 
- come redigere un ricorso amministrativo 

Relatore DOTT. STEFANO CAROTTI – Consulente del Lavoro e 
formatore – Studio Carotti Rodriguez Progetti Lavoro di 
Ancona  

 
 

 
 
 
 



PERCORSO FORMATIVO ANCL 2017   

 

Sede VERGILIUS HOTEL 
Via Carpaneda 5 – 36051 Creazzo (VI) 

Orario Dalle 14,30 alle 18,30 
 
 
 
 

Quota di 
partecipazione 

 
CORSO 

COMPLETO (4 
MODULI) 

- € 180,00 iscritti Ancl, in 
regola con il versamento 
della quota associativa, e 
loro collaboratori 

- € 250,00 non iscritti Ancl 
SINGOLO 
MODULO 

- € 80,00 iscritti Ancl e loro 
collaboratori 

- € 120,00 non iscritti Ancl 
COFFE’ BREAK Le quote sono comprensive del 

coffee break. 
 

SCONTI 
In caso di più iscritti dello 
stesso studio vi sarà uno 
sconto del 10% per ciascun 
partecipante. 

 

CREDITI FORMATIVI 
La partecipazione agli eventi formativi da diritto ai crediti per la formazione 
continua. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Tramite l’allegata scheda di iscrizione da consegnare personalmente o 
inviare:  

• a mezzo fax al numero 0444 325929;  

• a mezzo mail anclvicenza@ancl.vi.it. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a: 
Ancl Vicenza – IBAN IT 12 G 02008 11821 000000639685 
 
PER INFORMAZIONI 
Segreteria organizzativa Ancl al numero 0444 547099 o al sito 
http://www.ancl.vi.it/ 
 


