S C H E D A

D I

A D E S I O N E

La partecipazione al convegno è gratuita e dà diritto
all’assegnazione di crediti formativi
(per maggiori informazioni ogni professionista potrà
rivolgersi al proprio Ordine)
in collaborazione con

Si chiede cortesemente di confermare la propria
adesione inviando la presente scheda
in formato pdf all’indirizzo e-mail: convegni@bs.camcom.it
o al numero di fax 030 3725364

OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA
COOPERAZIONE BRESCIA
OSSERVATORIO PROVINCIALE FACCHINAGGIO

Cognome

CONVEGNO

Nome
Azienda/Ente

LA GESTIONE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
NELLE COOPERATIVE
E GLI ONERI
DELLA COMMITTENZA

Funzione

Indirizzo

Città

Cap

Prov.

Tel.

2 dicembre 2011

Fax

Ore 9.00

E-mail
CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati personali vengono raccolti e utilizzati solo per le finalità strettamente connesse al Convegno.
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in via Einaudi, 23 - 25121
Brescia.
Il Responsabile al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei
diritti di cui sopra è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia.
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs.
196/2003.
Si autorizza il trattamento dei dati personali per l'invio di
materiale informativo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Camera di Commercio di Brescia

firma

Camera di Commercio di Brescia
Via Einaudi, 23 - 25121 BRESCIA

Ufficio Relazioni con il Pubblico e con i Media

Via Einaudi n. 23 - 25121 Brescia (BS)
Tel. 030.3725.228/224/269 Fax 030.3725.364
E-mail: convegni@bs.camcom.it
Sito web: www.bs.camcom.it

data

AUDITORIUM

con il contributo di

CONVEGNO: LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLE COOPERATIVE E GLI ONERI DELLA COMMITTENZA

PRESENTAZIONE

I rapporti di servizio tra le imprese possono
generare importanti reti e sinergie in grado
di supportare l'economia ed il lavoro soprattutto nei momenti più difficili.
La corretta impostazione del rapporto solidaristico tra appaltanti e appaltatori è di fondamentale importanza per generare processi
virtuosi ed evitare di introdurre storture nel
mercato.
Diventa importante conoscere le possibili responsabilità e conseguenze che derivano dalla non corretta gestione degli appalti o da
inadempienze, da parte degli appaltatori, nei
confronti del personale o delle pubbliche amministrazioni.
La mattinata di lavoro vuole offrire conoscenza approfondita degli strumenti che le aziende del sistema bresciano hanno a disposizione.
PER PARTECIPARE

La partecipazione al seminario è gratuita.
Per partecipare è necessario inviare
la scheda di adesione sul retro, inviandola
all’indirizzo e-mail:
convegni@bs.camcom.it
oppure trasmettendola via fax
al n. 030 3725364
entro il 30 novembre 2011
Si accetteranno iscrizioni sino ad
esaurimento dei posti in sala.

P R O G R A M M A

9.00 – Registrazione
9.20 – Saluto ai partecipanti
Antonio d’Azzeo
Vice Segretario Generale
Camera di Commercio di Brescia

9.30 – Il rapporto sociale e di lavoro
in cooperativa:
- quadro normativo e contrattuale
- definizione dei rapporti di lavoro
attraverso il regolamento interno
Gianfausto Zanoni
Consulente del lavoro
Unicaf di Confcooperative

10.00 – L’attività dell’Osservatorio
presso la Direzione Territoriale
del Lavoro - monitoraggio
della contrattazione collettiva
Giuseppe Mongelli

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione al convegno è valida ai fini
della Formazione Continua Obbligatoria nella
misura di 4 crediti per gli iscritti all'Ordine dei
Consulenti del Lavoro e per gli iscritti all'Albo
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
I crediti non sono frazionabili e vengono riconosciuti solo dopo la completa trattazione
degli argomenti negli incontri. A tal proposito
si ricorda che è necessario firmare la presenza all’inizio e al termine dei lavori.
Per maggiori informazioni ogni professionista può rivolgersi al proprio Ordine.

Responsabile U.O. Politiche del Lavoro
Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia

10.30 – Responsabilità delle Aziende
committenti
Rosa Papalia
Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria
Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia

11.00 – Strumenti per la corretta gestione
del rapporto appaltante/appaltatore
A cura degli istituti INPS e INAIL

11.30 – La contrattazione di filiera
A cura delle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori CGIL, CISL e UIL

12.00 – Conclusione dei lavori

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell’Ordine

