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BARI 
             DAL 20 APRILE AL 28 GIUGNO 

  

PROGRAMMI 
AGGIORNATI 

CON LE NOVITÀ 
DEL JOBS ACT 



LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA 

 
La Scuola di Formazione IPSOA fa parte del Gruppo Wolters Kluwer, 
multinazionale olandese presente in Italia con i più autorevoli brand nel campo 
dell’editoria specializzata, del software per professionisti e del’informazione 
professionale. 
 
Fin dal 1970 quando è nata, la Scuola ha saputo cogliere i cambiamenti di un 
mercato in continua evoluzione, che impone a professionisti e uomini d’impresa di 
aggiornare e ampliare le proprie competenze, puntando su una formazione di 
qualità. 
 
L’offerta annuale, oltre 600 corsi di formazione e più di 40 master, si 
contraddistingue per la metodologia didattico-operativa e l’illustre corpo 
docente. 
 
Grazie a questa consolidata esperienza, la Scuola rappresenta oggi uno dei più 
autorevoli punti di riferimento per la formazione e l’aggiornamento di 
professionisti e giovani laureati, in ambito fiscale, giuridico, giuslavoristico, 
gestionale e manageriale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

UNA QUALITA’ CERTIFICATA 
A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di formazione Ipsoa è certificata ISO 9001: 2008, 

è associata ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) 
e nell’ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS 

 



MASTER  

ESPERTO PAGHE E CONTRIBUTI 

GLI OBIETTIVI 

• Formare figure professionali che abbiano un quadro completo e aggiornato degli adempimenti connessi alla gestione del 
rapporto di lavoro: dalla costituzione alla gestione e alla elaborazione della busta paga fino ad arrivare alla cessazione 

• Fornire ai partecipanti gli strumenti operativi più adatti a risolvere le problematiche quotidiane riguardanti la gestione del 
personale 

• Attraverso le numerose esercitazioni pratiche previste, insegnare a redigere manualmente la busta paga, così da poterne 
leggere e comprendere le singole voci. 

 
LE INIZIATIVE COSTITUISCONO ALTRESÌ UN VALIDO STRUMENTO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CONSULENTE DEL LAVORO. 

 
I DESTINATARI 

• Addetti all’amministrazione del personale  

• Consulenti del lavoro, Dottori commercialisti ed esperti contabili e Praticanti  

• Consulenti aziendali 

• Giovani che desiderano inserirsi nel settore dell’amministrazione e gestione del personale, acquisendo conoscenze 
specialistiche sugli aspetti amministrativi, previdenziali, fiscali e gestionali del rapporto di lavoro 

 
IL PERCORSO FORMATIVO 
L’offerta è strutturata in un percorso costituito da 3 moduli acquistabili anche separatamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA METODOLOGIA DIDATTICA 
Ciascun incontro sarà suddiviso in due momenti formativi distinti: alle lezioni frontali (al mattino) si alterneranno le esercitazioni 
pratiche (al pomeriggio). 
Ogni modulo prevede: 

• analisi critica della normativa 

• analisi di un’ampia casistica   

• esercitazioni   
 

IL MATERIALE DIDATTICO 
A supporto dell’attività didattica saranno disponibili delle dispense in formato elettronico, sulla base delle indicazioni 
bibliografiche dei docenti. La proposta formativa sarà inoltre arricchita con l’offerta di testi in formato cartaceo o digitale editi da 
Wolters Kluwer, per un aggiornamento sempre costante e qualificato. 
 

I DOCENTI 
La Scuola di formazione Ipsoa ha scelto i migliori esperti del settore: oltre ad avere una comprovata esperienza didattica, si 
confrontano quotidianamente con la realtà aziendale nello svolgimento della loro attività professionale. 

 

OLTRE 7.200 
PARTECIPANTI 

IN 14 ANNI 

BRUNO BRAVI  1° e 2° LEZIONE 
Consulente del lavoro in Milano 

TEMISTOCLE BUSSINO 3° e 5° lezione 
Funzionario Ispettivo, Docente di ''Prassi previdenziale” presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

MARIA ROSARIA CARPENTIERI  6°e 7° lezione 
Consulente del lavoro in Milano 

 

ERNESTO PALOMBA 4° e 8° lezione 
Consulente del lavoro in Roma 

 

Fornisce le conoscenze normative e pratiche di base relative all’amministrazione 
del personale: dall’assunzione alla compilazione dei libri obbligatori, al calcolo 
delle retribuzioni e delle contribuzioni a carico del dipendente e dell’azienda 

Fornisce un quadro completo ed esaustivo sugli aspetti gestionali, contrattuali ed 
amministrativi relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro e delle assenze 

Permette di acquisire competenze specialistiche sugli aspetti gestionali ed 
amministrativi relativi all’utilizzo degli ammortizzatori sociali 

 

MASTER 

 



PROGRAMMA 
 
I LEZIONE 

IL RAPPORTO DI LAVORO: CARATTERISTICHE 
E GESTIONE AMMINISTRATIVA  
 
Il rapporto di lavoro subordinato  

• Contratto a tempo indeterminato, determinato, part-
time, apprendistato 

 
Il contratto di assunzione 

• Gli elementi essenziali del contratto di assunzione 

• Periodo di prova, Inquadramento, mansioni e qualifiche  

• Le cautele da osservare nei contratti a termine e in 
quelli part time 

• Stesura di un contratto di assunzione: la peculiarità da 
osservare a seconda della tipologia contrattuale 
utilizzata.  

 

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO 
 
Gli obblighi e gli adempimenti del datore di lavoro 

• Cenni agli adempimenti operativi da effettuare per il 
perfezionamento dell’assunzione 

• La modulistica da far sottoscrivere al dipendente 
all’atto dell’assunzione: destinazione del tfr, Privacy, la 
richiesta delle detrazioni e la richiesta degli ANF  

• Collocamento obbligatorio: la denuncia annuale dei 
disabili 

 

 

 

 
BRU 
 
II LEZIONE 

LE VOCI CHE COMPONGONO LA 
RETRIBUZIONE  E LA DETERMINAZIONE 
DELL’IMPONIBILE FISCALE E PREVIDENZIALE 
 

Retribuzione e contratti collettivi  

• L’incidenza della Contrattazione collettiva nazionale, 
aziendale e individuale 

• Le deroghe migliorative e peggiorative 
 
Gli elementi base della retribuzione  

• Paga base e/o minimo contrattuale 

• Gli scatti di anzianità 

• Superminimo assorbibile e non assorbibile 

• L’indennità di funzione 

 

Gli elementi variabili della retribuzione 

• Gli aspetti essenziali in materia di orario di lavoro  

• Lavoro straordinario e lavoro notturno 

• Lavoro festivo 

• Lavoro a turni 
 

 
 

 
III LEZIONE 
TRASFERTE, FRINGE BENEFIT E RIMBORSI 
SPESE IN BUSTA PAGA 
 
Trasferta e trasfertista - Inquadramento giuridico e analisi 
delle differenze tra dipendenti in trasferta e trasfertisti 

• Definizione di trasferta: concetto di luogo di lavoro e 
sua definizione nella lettera di assunzione 

• La gestione dell’orario di lavoro nelle trasferte 

• Contrasti giurisprudenziali e verifiche ispettive  
 
Indennità di trasferta e rimborsi spese: l’imponibilità fiscale 
e contributiva 

• Obblighi del datore di lavoro e i criteri legislativi in 
ordine alla corresponsione delle trasferte  

• La disciplina dei rimborsi spese 
 
I fringe benefits  

• Concetto di retribuzione in natura e i principi legislatitivi 

• L’attribuzione della vettura 

• I buoni pasto 

• L’assegnazione dell’alloggio 

• Altre casistiche 

• Le erogazioni in denaro o in natura che non concorrono 
alla formazione del reddito 

 

 

 
 
IV LEZIONE 

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E 
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA 
 
L’armonizzazione delle basi imponibili 
 
La contribuzione e i rapporti con l’Inps 

• I principi della contribuzione obbligatoria 

• Le voci assoggettabili 

• Settori di inquadramento ed aliquote contributive 

• Il cassetto previdenziale  

• Il flusso Uniemens 

• Gli assegni per nucleo familiare 
 
Cenni sulle principali agevolazioni contributive 

• Le nuove agevolazioni contributive per le assunzioni a 
tempo indeterminato 

• Le altre agevolazioni presenti sul panorama legislativo 

• Confronto delle agevolazioni ai fini della convenienza 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Esercitazione:  compilazioni di modelli più complessi di 
lettere di assunzione, evidenziando l’assegnazione di fringe 
benefits  

Esercitazione: utilizzo di un contratto collettivo nazionale per 
definire la retribuzione fissa e variabile di un lavoratore 
dipendente sulla base della mansione e della qualifica 

Esercitazione: calcolo della retribuzione imponibile ai fini 
previdenziali e fiscali 

Esercitazione: definizione dell’imponibile previdenziale  

CORSO BASE 



 
 V LEZIONE 

I RAPPORTI CON GLI ENTI E IL MODELLO CU 
 
Comunicazioni obbligatorie da parte dell’INAIL 

• Le basi di calcolo del premio 

• La notifica del tasso applicato 
 
Erario e agenzia delle entrate 
 
La tassazione 

• Approfondimenti sulla tassazione ordinaria: scaglioni di 
reddito ed aliquote fiscali 

• Le detrazioni di imposta 

• La tassazione separata 

• Il conguaglio contributivo e fiscale 

• Addizionale regionale e comunale 

• Il trattamento di fine rapporto: la determinazione del 
reddito di riferimento 

• La determinazione delle imposte sul tfr 

• La rivalutazione del tfr  
 

Adempimenti, modalità e termini per il pagamento del 
premio 

• I moduli di dichiarazione delle retribuzioni 

• Calcolo del premio ordinario, artigiani e premio 
supplementare 

• Pagamenti e compensazioni con F24 

• Servizi telematici per l’Autoliquidazione 
 
Il nuovo modello CU del 2015: le novità previste 
dall’Agenzia delle Entrate 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Le quote di partecipazione sono comprensive di tutto il materiale didattico 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

      

MATERIALE DIDATTICO 

Busta paga in pratica 2016  
Autori: Dimitri Cerioli - Fabio Pappalardo 

Affianca e supporta il professionista nella attività quotidiana di elaborazione delle paghe 

I partecipanti riceveranno una dispensa online realizzata sulla base delle indicazioni 
bibliografiche dei docenti. Il materiale didattico sarà disponibile in una sezione dedicata del sito 
della Scuola di formazione. 

 

Esercitazione: calcolo del premio e dell’autoliquidazione 
INAIL 

 



 

PROGRAMMA
 
I LEZIONE 
LA GESTIONE DELLE ASSENZE: LA MALATTIA 
 
Aspetti giuridici 

• Nozione di malattia ed effetti sul rapporto di lavoro 

• La presenza del lavoratore ai fini delle visite mediche di 
controllo 

• Contenzioso giurisprudenziale 

• Diritto alla conservazione del posto e al trattamento 
economico 

• Il periodo di comporto 
 
Aspetti amministrativi 

• Obblighi di comunicazione e certificazione di malattia 

• Gli obblighi di comunicazione telematica 

• La gestione degli archivi  

• Documentazione da conservare e i rapporti con l’Inps 
 
Aspetti legati allo sviluppo del cedolino 

• Calcolo dell’indennità di malattia a carico dell’Inps 

• Differenze di calcolo tra operai ed impiegati 

• Decorrenza e determinazione della indennità: la 
lordizzazione e la retribuzione media globale giornaliera  

• Esempi di calcolo  

• La compilazione dell’Uniemens 
 
INAIL  
 
L’infortunio 

• Comunicazioni obbligatorie: modalità e termini 

• Compilazione della denuncia  

• Indennità e integrazione del datore 

• Anticipo e saldo in busta paga 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
II LEZIONE 

LA GESTIONE DELLE ASSENZE: LA 
MATERNITÀ E I CONGEDI PARENTALI 
 
Aspetti normativi 

• Tutela normativa e campo di applicazione  

• Congedo di maternità e di Paternità  

• Congedo parentale e Congedo obbligatorio e facoltativo 
del padre 

• Congedo per la malattia del figlio  

• Riposi giornalieri 

• Permessi Legge n. 104 

• Le novità in ordine ai congedi previsti dal Jobs Act 
 
Aspetti amministrativi   

• I trattamenti economici e previdenziali per i congedi di 
maternità e per il congedo obbligatorio del padre  

•  Il trattamento economico per il congedo parentale 

• Il trattamento economico e previdenziale per la 
malattia del figlio  

• I rapporti con l’Inps e la documentazione necessaria 
 
Aspetti legati allo sviluppo del cedolino 

• Il calcolo per definire l’ indennità di maternità 

• Le ipotesi previste dal Contratto Collettivo  

• La contribuzione figurativa 

• La codifica Uniemens 

• Esempi di calcolo  

 
 

 
 

 

MATERIALE DIDATTICO 
CO 
 

 
 

 
 

 

  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Paghe e contributi 2016 – Guide e soluzioni  
Autori: AA.VV 
Esamina con taglio operativo gli adempimenti sia di fonte legale che contrattuale connessi 

all’amministrazione del personale dipendente 
 

I partecipanti riceveranno una dispensa online realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche dei 
docenti. Il materiale didattico sarà disponibile in una sezione dedicata del sito della Scuola di 
formazione. 

 

Esercitazione : compilazione di cedolini impiegati e operai di 
diversi settori per calcolare l’indennità di malattia carico 
Inps e la quota a carico del datore di lavoro  

Esercitazione: calcolo di un cedolino per definire l’indennità di 
maternità nel periodo di assenza obbligatoria e ‘’facoltativa’’ 

CORSO AVANZATO 

 



 

PROGRAMMA 
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
 
Cassa integrazione ordinaria - Cigo 

• I motivi per la richiesta 

• La preventiva consultazione sindacale 

• Il concetto di crisi temporanea 
 
Cassa integrazione straordinaria - Cigs 

• Ipotesi limitate dell’uso della Cassa integrazione 
guadagni straordinaria  

• La procedura da seguire 

• Datori di lavoro destinatari 
 
Mobilità 

• La procedura di mobilità ai sensi della L. 223/91 

• I criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità 

• Le consultazioni sindacali: la redazione dell’accordo tra 
datore di lavoro e sindacati  

• Esempio di compilazione di un cedolino per il calcolo 
delle ore integrabili per operai in Cig  

• La determinazione degli oneri contributivi  a seguito di 
procedura di mobilità sia in caso di accordo che di non 
accordo  

I Contratti di solidarietà difensivi 

• Possibilità di utilizzo  
 
NASPI 

• La nuova prestazione  di assicurazione sociale per 
l’impiego 

• Destinatari e requisiti 

• La misura della NASPI 

• Durata e Decorrenza 

• L’anticipazione dell’indennità 

• La compatibilità con il lavoro subordinato e autonomo 

• La decadenza 

• La contribuzione figurativa 
 
I fondi di solidarietà e i fondi bilaterali  

• Le prestazioni erogate dai Fondi 

• L’incidenza sul costo del lavoro 
 
Le nuove agevolazioni contributive  

• I principi introdotti dalla Legge Fornero 

• Le agevolazioni presenti sul panorama Legislativo  

• Durata e misura delle agevolazioni  

• Presupposti per il riconoscimento 

• I requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento 

• Esemplificazioni varie di determinazione delle 
agevolazioni contributive  

• La stima del risparmio per l’azienda e implicazioni in 
ordine al budget previsionale    

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

  

Calendario 
Corso Base 

 I LEZIONE II LEZIONE III LEZIONE IV LEZIONE V LEZIONE 

BARI 20 APRILE 27 APRILE 17 MAGGIO 24 MAGGIO 30 MAGGIO 

Corso Avanzato  
 I LEZIONE II LEZIONE 

BARI 21 GIUGNO 23 GIUGNO 

Corso Specialistico  
 I LEZIONE 

BARI 28 GIUGNO 

 

Registrazione partecipanti: 9.00 – 9.30                                   
Orario: 9.30 – 16.30 

Sede:    BARI: Hotel Parco dei Principi - Prolungamento Viale Europa, 6 

Esercitazione: compilazione di un cedolino per operaio posto 
a Cassa integrazione ordinaria a seguito di riduzione di orario 
di lavoro  
 

CORSO SPECIALISTICO 

 

   
 
 

MATERIALE DIDATTICO 
I partecipanti riceveranno una dispensa online realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche dei 
docenti. Il materiale didattico sarà disponibile in una sezione dedicata del sito della Scuola di formazione. 

 



 

 
 
 
Quote di partecipazione 

 LISTINO SCONTO 10%* 

Corso BASE € 800,00 + IVA € 720,00 + IVA 

Corso AVANZATO € 660,00 + IVA € 594,00 + IVA 

Corso SPECIALISTICO € 350,00 + IVA € 315,00 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

SCEGLI IL PERCORSO FORMATIVO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE 
 E APPROFITTA DELLE QUOTE AGEVOLATE 

 
Per una formazione completa  
ti proponiamo: 

PACCHETTO 

CORSO BASE + CORSO 
AVANZATO 

 

                   € 1.165,00 + IVA (anziché € 1.460,00) 

 
 
 

 
Per un approfondimento ulteriore, 
puoi scegliere il percorso 

 
                     MASTER ESPERTO 
                     PAGHE E CONTRIBUTI 

(CORSO BASE + CORSO 
AVANZATO +  CORSO 
SPECIALISTICO) 

 

 
                      € 1.265,00 + IVA (anziché € 1.810,00) 

 

Sconto 40% QUOTA AGEVOLATA € 1.085,00 + IVA 
Per giovani con età inferiore a 30 anni 
 

E a conclusione percorso 
Riceverai il  

DIPLOMA DEL MASTER! 
 

 
Le quote di partecipazione comprendono il materiale didattico indicato in precedenza. Il materiale didattico 

potrà subire delle variazioni in base alle novità editoriali. 
 

Crediti formativi 
Consulenti del lavoro e Dottori Commercialisti. 
I programmi delle iniziative sono stati inoltrati agli Ordini locali competenti per gli accreditamenti. 
Per aggiornamenti sullo stato dei crediti, consultare il sito www.formazione.ipsoa.it, sezione Corsi 
accreditati. 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà disponibile online sul sito della Scuola di formazione entro 30 giorni 
dalla fine del corso prescelto. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Contatti : 

WKP30 Wolters Kluwer Puglia 3.0  - 
Agenzia IPSOA – CEDAM  per  TARANTO-BARI-BRINDISI-F OGGIA-BAT  

Via G.Montefusco, 11/B - 74121 Taranto  Tel. 0997302112 Fax 0997340576  agenziawki@wkp30.it 
 

CON LA FORMAZIONE FINANZIATA RIMBORSO FINO AL 70% 
Contattaci per tutte le informazioni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Compilare e inviare WKP30 Wolters Kluwer Puglia 3.0  -  
Agenzia IPSOA – CEDAM  per  TARANTO-BARI-BRINDISI-F OGGIA-BAT  

 Via G.Montefusco, 11/B - 74121 Taranto  Tel. 0997302112 Fax 0997340576  agenziawki@wkp30.it 

MASTER PAGHE E CONTRIBUTI 
DAL 20 APRILE AL 28 GIUGNO 

SELEZIONARE L’INIZIATIVA PRESCELTA E LA RELATIVA QUOTA 
� Iscrizione al singolo corso 

� (cod. 703436700) CORSO BASE                           � Listino € 800,00 + IVA               � Sconto 10%* € 720,00 + IVA 

� (cod. 703436800) CORSO AVANZATO                � Listino € 660,00 + IVA               � Sconto 10%* € 594,00 + IVA 

� CORSO SPECIALISTICO                                             � Listino € 350,00 + IVA               � Sconto 10%* € 315,00 + IVA 
 
 

� (cod. 703436900) Pacchetto Corso Base + Corso Avanzato                   � Listino € 1.165,00 + IVA  
 
� (cod. 703437000) Master Esperto Paghe e contributi (corso base + avanzato + specialistico) 
 � Listino: € 1.265,00 + IVA  

� Sconto 40%** per giovani di età inferiore ai 30 anni: € 1.085,00 + IVA 
 
DATI PARTECIPANTE 

NOME E COGNOME:__________________________________________________PROFESSIONE:________________________________________________ 
 
Tel. ______________________ Fax _______________E-mail _____________________________________________________________________________ 

 
CODICE FISCALE PATECIPANTE____________________________________________________ 
 
Iscritto ordine/collegio/registro dei*________________________________________ di* _______________ con il n°*_________________ 
(*indispensabile per i crediti formativi) 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO: _______________________________________________________________________________________CAP: |__|__|__|__|__| 
CITTÀ:_____________________PROV:______PART.IVA/CF:____________________CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione    € ___________________________  + IVA € ____________________ 
- Totale fattura     € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere  effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 
� Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.– 
Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Paghe e contributi”, il codice numerico 
dell’iniziativa prescelta, la sede, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. 
� Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.  sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria(IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 
005111) indicando nella causale “Paghe e contributi”, il codice numerico dell’iniziativa prescelta, la sede,  l’intestatario fattura ed il nome del 
partecipante. 
� Addebito sulla carta di credito   �  (A001) American Express  � (B001) Mastercard  � (C001) Visa   � (D001) Diner’s        
 n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a_____________________________________________________________ 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. 
I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale 
didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola 
di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno 
rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del 
trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali 
e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per 
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei 
responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o 
inviando un Fax al numero: 02.82476.403. 
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, 
tramite  
qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del Master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione 
illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del Master. 
 

 
Data__________________ Firma _______________________ 

WKP30-Wolters Kluwer Puglia 3.0  
Agenzia IPSOA – CEDAM     

TARANTO-BARI-BRINDISI- FOGGIA-BAT  
 Via G.Montefusco, 11/B - 74121 Taranto   

Tel. 0997302112 Fax 0997340576 
  agenziawki@wkp30.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 


