
9 ORE
3 INCONTRI

Il Corso è un programma completo di formazione
giuslavoristica che vuole fornire le indicazioni
giuridiche utili per la corretta comprensione dei
procedimenti ispettivi in materia di lavoro e
previdenza sociale, fornendo un supporto
esclusivo vista la composizione della
coppia di relatori che pur provenendo da due realtà
professionali differenti convergono sul punto
fermo del pieno rispetto della normativa di
riferimento. Il Corso permette ai partecipanti di
affrontare in chiave fortemente applicativa le
principali tematiche relative all’argomento
finalizzando la formazione all'acquisizione di
strumenti operativi di spessore, grazie ad una
metodologia didattica con interlocuzione
costante, analisi di casi pratici e di best practice.

online su www.tcformazione.it 
inviando la scheda di iscrizione a
ufficio.commerciale@teleconsul.it
rivolgendosi all’Agente di zona

L’iscrizione può essere effettuata
secondo le seguenti modalità:

€ 400 + IVA 22%

Calendario Quota di iscrizione

Listino

€ 320 + IVA 22%

Se prenoti entro il 17/05

€ 360 + IVA 22%

Se prenoti dal 18/05 al 11/06

Consulenti del Lavoro
Avvocati

Qualche giorno dopo il termine del corso,
riceverà il materiale didattico costituito
dalle slides mostrate dal docente durante il
corso

Al termine del corso, se saranno soddisfatti
i requisiti di frequenza, verrà inviato via
email il relativo attestato.

www.tcformazione.it

Obiettivi

Destinatari

Crediti Formativi

Il corso è accreditato presso l’Ordine dei
Consulenti del Lavoro e permette di
maturare 9 crediti formativi 

Materiale didattico

Attestato

Durata
Il programma didattico si sviluppa in 6 ore
strutturate in 3 lezioni online della durata di
3 ore ciascuna.

Modalità di iscrizione I LEZIONE

TeleConsul si riserva la facoltà di annullare il
corso qualora non si raggiungesse il numero
minimo di partecipanti previsto per il suo
svolgimento. 

Docenti

Gianluca Bongiovanni Consulente del Lavoro

II LEZIONE 20 Settembre

Orario
15:00 -18:00

L’ISPEZIONE IN MATERIA DI LAVORO 

16 Giugno

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro: funzioni e
poteri ispettivi
L’accertamento ispettivo: le regole del
procedimento ispettivo
la conciliazione monocratica
Verbale di primo accesso 
Le dichiarazioni e l’accesso agli atti
dell’ispezione
Verbale interlocutorio
Verbale conclusivo
La motivazione della contestazione e l’impianto
probatorio
La diffida obbligatoria
La diffida accertativa
La disposizione
La prescrizione obbligatoria

Programma

Andrea Rapacciuolo Ispettore del Lavoro

E PREVIDENZA SOCIALE

II LEZIONE 21 Ottobre

Lab


