
   
 

 

  
 

    
 
 
 

          
 
 
 
Programma 
 
Introduzione e fondamentali 
 

▪ I livelli di contrattazione collettiva e la sfera di applicazione del CCNL Turismo 
▪ Analisi delle più importanti disposizioni contrattuali del vigente CCNL per i dipendenti di aziende dei 

settori: pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, e del Turismo 
▪ Classificazione del personale dipendente e corretto inquadramento contrattuale; passaggi di 

qualifica e le mansioni promiscuo 
▪  
▪ Contratti di apprendistato nel settore del Turismo 
▪ Il contratto di lavoro a tempo parziale 
▪ Il nuovo contratto a tempo determinato 
▪ Il lavoro extra e di surroga tipico del CCNL Turismo 
▪ Assunzione e periodo di prova 
▪ Enti bilaterali 
▪ Ente bilaterale nazionale unitario del settore Turismo 
▪ Enti Bilaterali Territoriali (EBT) 
▪ Orario di lavoro ordinario, i riposi, le maggiorazioni 
▪ Lavoratori notturni 
▪ Il lavoro straordinario 
▪ Riposi settimanali e festività 
▪ Le ferie 
▪ Riposi compensativi dei lavoratori stagionali in aziende di stagione  
 

Trattamento economico 
 

▪ Paga base nazionale 
▪ Paga base nazionale per dipendenti di aziende minori 
▪ Elementi fissi della retribuzione 
▪ Determinazione della paga giornaliera e della paga oraria 
▪ La paga dei percentualisti di ristoranti, caffè, banchetti, servizi affini e sistema di calcolo a 

percentuale 
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▪ Scatti di anzianità 
▪ Le mensilità supplementari: tredicesima e quattordicesima erogazione 
▪ La previdenza complementare 
▪ Assistenza sanitaria integrativa 
 

Il calcolo in busta paga delle assenze tutelate per legge e per contratto 
 

▪ Malattia e periodo di comporto 
▪ Maternità e paternità 
▪ Infortunio sul lavoro 
▪ Riposi delle lavoratrici madri 
▪ Legge 104/1992 
▪ Altre causali di assenza ricorrenti nel nostro ordinamento 
 

Gestione amministrativa della risoluzione del rapporto di lavoro 
 

▪ Preavviso 
▪ Dimissioni 
▪ Cenni alle causali di licenziamento 
▪ Il Trattamento di fine rapporto di lavoro, calcolo del TFR 

 
Cenni della “Parte speciale” contrattuale 
 

▪ Ristorazione collettiva 
▪ Ristorazione nel settore dei centri commerciali 
▪ Stabilimenti balneari 
▪ Alberghi diurni 
▪ Sale da giochi autorizzate 

 

Docente 
 
Maria Rosaria Carpentieri 

Consulente del lavoro in Milano  
 

Informazioni 

 

 

Registrazione partecipanti: dalle ore 9:00 alle ore 9:30  
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento  
 
Orario: dalle ore 9:30 alle ore 18:30 
 
Sede: Ai Pini Park Hotel, Via Miranese 176, Mestre 
 
 
 
 



   
 

 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it 

Crediti formativi: Per aggiornamenti consultare il sito www.formazione.ipsoa.it 

 
Attestato di partecipazione  

 

L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile sul sito di IPSOA Scuola di formazione 
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le 
istruzioni per prelevare l’attestato. 

 

Quote di partecipazione 
❏ € 180 + IVA Listino  

❏ € 162 + IVA Sconto 10% per iscrizioni entro il 14/11/2019 

❏ € 144 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 31/10/2019 

Per informazioni commerciali: commerciale.formazione@wki.it  
Per informazioni amministrative: formazione.ipsoa@wki.it  
Tel. 02/82476.1 
www.formazione.ipsoa.it  
 
 
 
Oppure rivolgersi all’Agenzia WKI di zona 

http://www.ipsoa.it/formazione
http://www.formazione.ipsoa.it/
http://www.formazione.ipsoa.it/


                                             
 

 

 
 
 

Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - IPSOA Scuola di formazione  
all’indirizzo mail commerciale.formazione@wki.it  
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Mestre, 29 novembre 2019 

 
(cod. 245768)  
 

Selezionare la quota alla quale si ha diritto   

❏ € 180 + IVA   Listino 

❏ € 162 + IVA   Sconto 10% per chi si iscrive entro il 14/11/2019 

❏ € 144 + IVA   Sconto 20 % per chi si iscrive entro il 31/10/2019 

 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome_________________________________________________________________________________________________ 
E mail* _________________________________________________________________________________________________________ 
Professione________________________________________________Tel___________________________________________________ 
Codice fiscale **__________________________________________________________________________________________________ 
Iscritto Ordine dei**_______________________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine professionale_______________________________________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
RAGIONE SOCIALE: ________________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO: _________________________________________________________________________________ CAP:|__|__|__|__|__| 
CITTÀ: ____________________PROV:______PART.IVA/CF:________________CODICE CLIENTE IPSOA (SE SSEGNATO) |__|__|__|__|__| 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
 
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.  sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria (ABI 03111, CAB 
32460, CIN Z IBAN IT30Z03111324 60000000005111) indicando nella causale il titolo, la sede e il codice numerico dell’iniziativa prescelta, 
l’intestatario fattura e il nome del partecipante. 
 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la prima data 
dell’iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità 
formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di 
annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno 
restituite 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 Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima 
tramite propri incaricati.   
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  
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 corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 
 
 

Data______________ Firma ___________________________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al 
momento della registrazione. 
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