PERSONALE
INTERNAZIONALE
Tutti gli aspetti del contratto di lavoro
Milano, 8 Novembre 2018
Hotel Four Points Sheraton – Via Cardano 1 – Orario: 9.15 – 17.00
OBIETTIVI
Il seminario si propone di fare il punto della disciplina giuridica e della
giurisprudenza sul lavoro italiano all'estero e straniero in Italia, esaminando
inoltre i trattamenti previdenziali e fiscali e gli aspetti gestionali del rapporto di
lavoro all’estero.
La trattazione degli argomenti da parte dei docenti lascerà ampio spazio al
confronto e all’esame di casi concreti proposti dai partecipanti.

DOCENTI
Temistocle
BUSSINO

Marcello
Buzzini

Docente ISPER FORmazione.
Docente di ‘’Prassi previdenziale’’ presso l’Università
Cattolica di Milano. È componente del Centro Studi
Attività Ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro*.
Collabora da anni con “Il Sole 24 Ore” e con le maggiori
riviste specializzate del settore. È autore di numerosi
testi in materia giuslavoristica e previdenziale per le
maggiori case editrici. Svolge attività di docenza presso
importanti scuole di formazione.

Docente ISPER FORmazione.
Avvocato Giuslavorista e Partner di LabLaw Studio
Legale Failla Rotondi & Partners.
È autore di svariati testi ed articoli in materia di diritto
del lavoro e delle relazioni industriali.
Di frequente è relatore in numerosi convegni in materia
di diritto del lavoro e relazioni industriali ed è docente in
master sulla materia.

* Si segnala che il presente contributo non impegna la
Pubblica Amministrazione.

A CHI SI RIVOLGE
Il seminario si rivolge a Responsabili della gestione del personale italiano all’estero e straniero in Italia.
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ARGOMENTI

PERSONALE INTERNAZIONALE
Tutti gli aspetti del contratto di lavoro
La disciplina generale
 I contratti e la legge applicabile
 I principali contenuti contrattuali e profili giuslavoristici
 Invio/assunzione in loco di proprio personale e aspetti contrattuali
 Apertura di uffici di rappresentanza e stabili organizzazioni
Trasferta, trasferimento, distacco
 La trasferta
 Il trasferimento
 Il distacco: disciplina generale
 Procedure in ambito comunitario e in ambito extracomunitario
Gli aspetti fiscali
 Il reddito e la potestà impositiva
 La residenza fiscale dei lavoratori prevista dal TUIR
 Rapporti tra norma interna e norma convenzionale e Convenzione OCSE
 Le retribuzioni convenzionali
 Il credito per le imposte pagate all’estero
 Il distacco di personale e disciplina del transfer pricing
Gli aspetti previdenziali
 I rapporti con i Paesi comunitari, extracomunitari non convenzionati ed extracomunitari convenzionati
 I rapporti con Ministero del Lavoro, lnps e Inail
 La modulistica e i diversi adempimenti
 Le retribuzioni convenzionali
 Il calcolo dei contributi previdenziali
La gestione del rapporto


I principi generali: condizioni di lavoro e le tutele economiche e normative



Il trattamento integrativo dei lavoratori inviati in missione



La gestione delle cause di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, maternità, infortuni, aspettative) e
aspetti assicurativi di base e integrativi

Human Gruppo ISPER organizza il corso

PERSONALE INTERNAZIONALE
Lavorare all’estero: affrontare l’impatto sulle persone e le loro relazioni.
Il Fattore Umano e culturale
Milano, 14 Novembre 2018
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INFORMAZIONI PRATICHE

ORARIO h. 09.15 - 13.00 / 14.00 - 17.00
Coffee Break offerto da ISPER a metà mattina – Pranzo libero
INFORMAZIONI organizzative sulla iniziativa
Segreteria Formazione – Tel. 011.66.47.803 - E-mail segreteria.formazione@isper.org

MATERIALE DIDATTICO e ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE scaricabili, al termine dell’iniziativa, senza oneri

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Abbonati:

Compreso nell’abbonamento

Non Abbonati: A pagamento - Richiedere le quote a Tel. 011.66.47.803 – segreteria.formazione@isper.org
FORMAZIONE FINANZIABILE con i Voucher Formativi del Fondo Interprofessionale per la Formazione “Fondimpresa” e
con un piano formativo finanziato dai principali Fondi Interprofessionali.
ISCRIZIONI alla pagina www.isper.org/Iscrizioni.asp
Le iscrizioni, per motivi organizzativi, devono essere effettuate entro 6 giorni dalla data dell’iniziativa e vengono
registrate in ordine cronologico. Il numero di partecipanti è limitato, le iscrizioni telefoniche sono accettate con riserva e
la disponibilità è garantita fino a 6 giorni dall’iniziativa.
La rinuncia alla partecipazione può essere comunicata fino al giorno prima, in caso di mancata comunicazione
vengono addebitati € 100,00 + IVA per avvenuta iscrizione.
PAGAMENTO con BONIFICO BANCARIO intestato a ISPER Istituto per la Direzione del Personale Srl:
IBAN: IT 35 O 02008 01117 000005061255
Codice paese: IT - CIN E: 35 - CIN: O - ABI: 02008 - CAB: 01117 - Conto: 000005061255
UNICREDIT AG. 08017 TO Corso Moncalieri - Cod. BIC SWIFT: UNCRITM1AB7

www.isper.org/gruppo_isper.htm
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