Oggetto: richiesta di accreditamento di programma di formazione di gruppo via
Internet
secondo le Norme di attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, emanate
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b), del
Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale
Ente proponente: UNOFORMAT Srl
C.F. e P.I. 01366720934
Via Jacopo Linussio 1, 33170 Pordenone
Tel 0434506511 – Fax 0434506534
www.unoformat.it –elearning@unoformat.it
Scheda sintetica:

Legge di Stabilità 2017 e disciplina del lavoro agile. Detassazione e
Titolo

decontribuzione dei redditi. Possibili contributi alle esigenze di sviluppo
delle aziende.

Relatore
Durata
Giorno di trasmissione
CFP
Area Tematica
Materia

Dott. Stefano Carotti – Consulente del Lavoro in Vicenza
120 minuti circa
Il corso sarà trasmesso il 22/02/2017 dalle h. 15.00 alle h. 17.00
DCEC - 2
D – Materie giuridiche
D.8 – Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale

Informativa sui requisiti (artt. 2 e 3 delle Norme di attuazione):
Il programma soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 delle norme di attuazione.
In particolare, il programma:
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•

è fondato su obiettivi di apprendimento significativi e coerenti, che definiscono in maniera chiara le
conoscenze, le capacità e le abilità che possono essere acquisite dai partecipanti all’attività di formazione;

•

è coerente con la formazione, l’esperienza e/o la preparazione specifica preventiva dei partecipanti che
costituisce un prerequisito per la partecipazione al corso;

•

è aggiornato, tecnicamente accurato e progettato in maniera efficace;

•

è sviluppato da soggetti qualificati sull’argomento trattato, che hanno familiarità con la progettazione di
programmi di formazione;

•

consente la verifica dell’identità dei partecipanti per mezzo delle credenziali di accesso;

•

impiega strumenti di monitoraggio volti a verificare che ciascun partecipante stia effettivamente prendendo
parte all’attività formativa durante lo svolgimento del corso;

•

richiede la presenza in diretta di un tutor durante la presentazione del programma.
Scheda informativa (art. 6 delle Norme di attuazione):

Obiettivi di

La Unodiretta si pone l’obiettivo di fornire una panoramica sulle significative

apprendimento

modifiche arrecate dalla Legge di Stabilità e dagli altri atti normativi ad essa
collegati in materia di lavoro. A tal riguardo verranno delineate per il 2017 le
tematiche dei benefici e degli incentivi alle assunzioni, oltre ad alcune modifiche
sulla disciplina dei rapporti di lavoro, tra cui quelle molto significative ed
innovative

sul

lavoro

autonomo

e

sul

lavoro

agile

(smart

working).

Nell’appuntamento live verranno inoltre analizzate quali modalità e procedure
devono essere conosciute dagli operatori nella materia per cogliere alcune
ulteriori opportunità, utilizzabili dalle aziende in un periodo, purtroppo, di ancora
perdurante instabilità.
Destinatari

UnoDIRETTA è rivolta a tutti i Professionisti e Collaboratori di Studio.

Prerequisiti

Non è necessaria alcuna preparazione preventiva sugli argomenti oggetto della
diretta.
È indispensabile per la fruizione del corso avere una conoscenza minima di base
della navigazione WEB.

Requisiti tecnici

Per usufruire di UnoDIRETTA, l’utente non deve acquistare o installare nessun
software particolare; è sufficiente possedere un PC munito di casse audio, una
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versione di Adobe Flash Player aggiornata, un browser per accedere a Internet
(con l’ultima versione di browser disponibile, se possibile) e una connessione
Internet ADSL o superiore.
Base

Livello
Contenuto

Metodo di formazione

•

Sintesi delle principali novità in materia di lavoro nella Legge di Stabilità 2017;

•

Benefici ed agevolazioni alle assunzioni;

•

Sistemi incentivanti retributivi. Detassazione e decontribuzione;

•

Rapporti di lavoro flessibili. Jus variandi.
UnoDIRETTA rappresenta un programma di formazione di gruppo via Internet,
progettato per consentire al partecipante di apprendere l’argomento attraverso
l’interazione col docente e con gli altri partecipanti, indipendentemente dal luogo
o dalla modalità di svolgimento dell’evento.

Metodologia didattica

I partecipanti alla formazione di gruppo usufruiranno di un accesso istantaneo
all’intervento del docente mediante contenuti multimediali (audio e video).
La Piattaforma per la formazione di gruppo ha le seguenti caratteristiche:
• Intervento in diretta del Relatore: presentazione mediante contenuti audio e
video
• Presentazione Grafica: visualizzazione di presentazioni multimediali, con
slide contenenti diagrammi, foto, testo ed animazioni
• Materiale

Didattico

Aggiuntivo:

ogni

partecipante

potrà

scaricare

direttamente dalla propria Area Personale – Piano Studi del sito
www.unoformat.it la dispensa in formato pdf e le slide curate dal relatore
• Quesiti al Relatore: durante la diretta è possibile inviare quesiti al relatore
tramite chat testuale
• Valutazione del Feedback: durante il corso della diretta, al partecipante
verranno posti alcuni semplici quesiti per verificarne l’effettiva presenza.
Formalità per

Per iscriversi alla UnoDIRETTA è sufficiente collegarsi al sito www.unoformat.it,

l’iscrizione

cliccare sul catalogo UnoDIRETTA presente nella sezione E-learning del sito e
seguire la procedura di iscrizione online con l’inserimento del proprio nome
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utente e password (qualora l’utente non fosse registrato al sito, egli deve
procedere con la compilazione dell’apposito form, cliccando sul tasto “registrati”
presente in home page).
Modalità di accesso

L’accesso a UnoDIRETTA, una volta effettuato l'acquisto, avviene attraverso
un’aula virtuale, raggiungibile dall’apposita finestra pubblicata sulla home page
del sito www.unoformat.it il giorno dell’evento oppure dalla propria Area Privata –
Piano Studi del sito www.unoformat.it.

Regole per i rimborsi
Regole per la

Si veda la pagina Condizioni di vendita presente sul sito www.unoformat.it.
È

possibile

presentare

eventuali

reclami

spedendo

un’e-mail

a:

risoluzione dei reclami

direzione@unoformat.it.

Schede di valutazione

A tutti i partecipanti alla UnoDIRETTA viene richiesta la compilazione di una
scheda di valutazione in forma anonima. Le schede saranno messe a
disposizione degli Ordini territoriali che ne facciano eventualmente richiesta.

Attestato di
partecipazione

A tutti i partecipanti al corso che hanno fornito feedback positivi ad almeno il 60%
delle attività di monitoraggio è rilasciato il relativo attestato.
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