
 
Evento organizzato da A.N.C.L. SU Regione Lombardia  

 
                                                            In collaborazione con 

 

         
                                

 
 

il distacco dei lavoratori italiani all’estero 
 

25 NOVEMBRE 2016 
 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai praticanti e ai collaboratori di studio. 
 

OBIETTIVI/FINALITA’ 

 
"La c.d. globalizzazione ha certamente favorito  sia la delocalizzazione produttiva in paesi diversi dall'Italia 
che la conseguente circolazione dei lavoratori. 
Per tali ragioni le aziende si trovano sempre di più a gestire problematiche nascenti dall'esigenza di inviare 
lavoratori all'estero. 
Il corso si prefigge quindi di analizzare i vari aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro  sotto il profilo 
giuridico, previdenziale e fiscale, facendo emergere le varie criticità, ma anche le opportunità che ne 
possono derivare" 

 

PROGRAMMA 

 
 Il processo di internazionalizzazione: 

o Mobilità internazionale, delocalizzazione, procedure e vincoli in materia del lavoro e pubblica 
sicurezza; 

 Modalità di impiego del lavoratore all’estero: 
o Trasferta, trasferimento, distacco, assunzione diretta, somministrazione del lavoro; 

 La legislazione applicabile: 
o Ordinamento interno, trattati internazionali, accordi di sicurezza sociale e convenzioni contro 

la doppia imposizione, ordinamento comunitario; 
 Procedure e adempimenti del datore di lavoro: 

o Procedure del mercato del lavoro; 
o Paesi UE ed Extra UE; 
o costituzione del rapporto di lavoro; 
o gestione del rapporto di lavoro; 
o risoluzione del rapporto di lavoro; 

 Il distacco del lavoratore italiano all’estero: 
o Tipologie e casistica; 
o Documentazione; 
o Il distacco nei Paesi dell’UE ed Extra UE; 
o Esempi per alcuni Paesi 

 La Sicurezza sociale: 
o Tutele previdenziali e assistenziali Paesi UE: 
o Lavoro in edilizia; 
o Paesi Extra UE – accordi sicurezza sociale;  

 Aspetti fiscali: 
o Tassazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero da lavoratori fiscalmente 

residenti in Italia; 
o I criteri impositivi, la residenza fiscale, i fenomeni di doppia imposizione e i rimedi posti dalla 

normativa; 



 
 

 

 

METODOLOGIA E MATERIALE 

 
L’evento formativo si svolgerà in aula. I docenti utilizzeranno una metodologia attiva al fine di far 
comprendere la normativa e di favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
 

RELATORI 

 
Francesco Natalini  - Josef Tschöll – Consulenti del lavoro 

 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 
25 Novembre 2016 dalle 9.30 alle 13.00 – dalle 14.30 alle 18.00 
Ore 9.00 registrazione partecipanti 

 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Camera di Commercio di Lecco – Via Tonale 28                                        MAPPA 

 
Posti disponibili 350 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
EVENTO GRATUITO PER GLI ISCRITTI ALL’ANCL 

 

50.00 EURO PER I NON ISCRITTI ANCL 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato ad ANCL Regione Lombardia  
IBAN IT41K0569610800000020970X78  indicando nella causale il corso e nome del partecipante. 

 

E’ necessario inviare la copia della contabile a  anclupmilano@anclmilano.it entro il 23 /11/2016 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al Portale della Formazione di ANCL Milano. 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 

 

ISCRIVITI 
     
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  

 
 
CREDITI FORMATIVI  

 

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, “di cui all’autorizzazione n. 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 7 crediti. 

https://www.google.it/maps/place/Camera+Di+Commercio+Industria+Artigianato+E+Agricoltura+Di+Lecco/@45.8595308,9.4051161,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa8dae4df50a1626f!8m2!3d45.8634635!4d9.4042832
mailto:anclupmilano@anclmilano.it
http://anclmi.namirial.com/index.php?msg=1

