FORMAZIONE PER
MANAGER

Date
diretta webinar
08 Aprile 2020
(08.45-11.45)

HR e HSE, RSPP

09 Aprile 2020

segui l'aggiornamento professionale da casa tua in
(08.45-11.45)

diretta webinar

Le trasferte di lavoro in paesi esteri
(italia, UE e extra UE).
Le novità conseguenti la direttiva Direttiva
2014/67/UE: obblighi e procedure per le imprese
Cosa cambia alla luce del recepimento della direttiva nei diversi paesi
UE. Quali obblighi nei paesi extra UE.
Come gestire le trasferte all’estero del personale, quali obblighi e quali
adempimenti.

A chi si rivolge:
La giornata di aggiornamento professionale si rivolge a manager e
quadri aziendali.
Rientra nel ciclo di aggiornamenti per l’area risorse umane (HR),
ed è rivolto anche a tutti coloro che in azienda si occupano di
organizzare le trasferte compresi gli HSE e RSPP (con rilascio di
crediti)
La giornata verrà affrontata con taglio pratico e con molte
esemplificazioni

Crediti formativi:
La partecipazione costituisce

aggiornamento

valido ai sensi di legge per RSPP e ASPP

professionale

FORMAZIONE PER

Date
diretta webinar

MANAGER

08 Aprile 2020
(08.45-11.45)

Organizzazione:
L’incontro di aggiornamento (originariamente doveva svolgersi in aula
a Bologna il 12 marzo) in conseguenza ai decreti "COVID" si svolgerà
in collegamento diretto on-line in modalità webinar.
La modalità webinar consente di assistere a distanza in diretta
all'attività, e di intervenire e porre domande ai relatori.
Per partecipare ti sarà inviata una mail con un collegamento su cui
cliccare all'ora di avvio. Una volta fatto sarai in collegamento diretto
con il docente e tutta l'aula.Il seminario avrà una durata complessiva di
8 ore. La prima parte mattino dedicata a quadro legislativo e
approfondimenti. La seconda parte (pomeriggio) ad esemplificazioni
relative ad alcuni paesi UE (es. Romania, Austria, ecc.) con documenti
d’esempio.

Cosa si intende per webinar:
Il termine Webinar è un termine che nasce dalla fusione delle parole
web e seminar. Si intende perciò un evento formativo che si svolge in
diretta internet, in cui relatori e partecipanti sono la classe che si
ritrova allo stesso tempo. Ciascuno può intervenire, fare quesiti e
chattare esattamente come in uno spazio fisico.

Docenti e relatori:
Benedetta Ubertazzi Avvocato in Milano – Prof. Ag. Diritto dell’UE,
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Giovanni Crespi. –dottore in legge - studio Avv. Ubertazzi

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 300,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con

contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60
gg d.f.f.m., a mezzo RiBa o BB se in uso fra le parti

09 Aprile 2020
(08.45-11.45)

Programma
8 aprile 2020
08.45 prima parte
La normativa rilevante dell’Unione europea (UE): in particolare, Direttiva 2014/67/UE
Recepimento della normativa nei diversi Paesi UE (quadro generale)
Obblighi del DDL nel caso di trasferte di lavoro all’estero e appalti
Obblighi e adempimenti in caso di affidamento lavori a imprese estere
Sanzioni e rischi per i diversi soggetti coinvolti
Focus sulla normativa nazionale di alcuni Paesi UE: Austria, Germania, Francia e Romania
Testimonianza aziendale (PGK Design – Milano)
12.45 termine lavori

9 aprile 2020
08.45 seconda parte
Testimonianza aziendale (CONCETTI S.P.A. – Bastia Umbra PG)
Compilazione della modulistica di alcuni Paesi UE (esercizio pratico)
La normativa italiana in materia di distacco transnazionale (distacchi in entrata)
Compilazione della modulistica italiana per i distacchi in entrata (esercizio pratico)
12.45 termine lavori

Scheda iscrizione

FORMAZIONE PER MANAGER
HR e HSE, RSPP
Le trasferte di lavoro in paesi esteri (italia, UE e extra UE).
Le novità conseguenti la direttiva Direttiva 2014/6: obblighi e procedure per le imprese
Inviare la scheda a formazione@m2servizi.it – entro il 6 aprile 2020
Nome

Cognome

Ruolo in azienda







HR
HR assistant
Altro……..

HSE
RSPP / ASPP

Luogo e data di nascita (dati per attestato)
Codice Fiscale partecipante
Azienda/Ente di appartenenza
Indirizzo: via
CAP

n.
Città

Prov.

E-mail

Fax

Tel.

Cell.

P. IVA

IBAN

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica

Costo attività aggiornamento (8 ore) euro 300,00 + IVA
Soggetto organizzatore (che emetterà fattura)
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 - Reggio Emilia (Re)
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazionemanager@m2servizi.it tel.0522838728
Cap. soc. Euro 30.000 i.v. Cod. Fisc. e P.Iva 01714820352
barrare se si dispone di contratto di assistenza relativo all’anno 2020, ai fini dello sconto 10%

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)
Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultab ile sul si to
www.m2servizi.it

