
 

OBIETTIVO: offrire una panoramica generale sui possibili contratti lavoro e su come sono strutturati, 

integrando gli aspetti teorici con indicazioni pratiche tratte da casistiche aziendali. 
 

PROGRAMMA (durata 4 ore) 

✓ Tipologie contrattuali 
✓ Fase precontrattuale 
✓ Contratto di lavoro dipendente 

- Analisi delle principali condizioni contrattuali (inquadramento, mansioni, prova, orario e luogo di 
lavoro, retribuzione) 

- Le condizioni contrattuali (speciali) del contratto a termine, del contratto di lavoro parziale e del 
contratto di apprendistato 

- Ulteriori ed eventuali clausole contrattuali: patto di stabilità, patto di non concorrenza, patto di 
segretezza 

- Gli allegati del contratto di lavoro dipendente 
- Lavoro autonomo: il contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

 

 

 

 

 
 

 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: 
TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI LAVORO E  

LA LETTERA DI ASSUNZIONE 
21 marzo 2019 ore 9.00-13.00 

c/o Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 14 marzo p.v.  

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….….………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….….…………. 

AZIENDA…………………………………………… CODICE ID/PEC PER RECAPITO FT. ……………………………………..……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……….……….…………………….……………. 

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE: 

TEL -NOMINATIVO - MAIL……………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       € 50,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 100,00 + IVA 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 

BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 

SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 

applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf

