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online su www.tcformazione.it 
scrivendo a 
 ufficio.commerciale@teleconsul.it
rivolgendosi all’Agente di zona

L’iscrizione può essere effettuata
secondo le seguenti modalità:

Modalità di iscrizione Calendario Quota di iscrizione

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

€ 200 + IVA 
Listino

€ 180 + IVA 
Se prenoti entro il 30/09

www.tcformazione.it

Consulente del Lavoro Alessandro Papuzzi

Lo scopo del corso è di approfondire i profili
problematici del diritto del lavoro e della
previdenza sociale nel settore marittimo e della
pesca marittima, fornendo i chiarimenti alle
questioni più controverse.

Obiettivi

Nozione: codice di navigazione e Ccnl
Armatore, raccomandatario marittimo,
equipaggio e piloti dei porti
Mansioni
Ccnl Marittimi e Ccnl Pesca Marittima: analisi
dei diversi Ccnl
Contratto di arruolamento, contratto di
comandata e contratto di ormeggio:
differenze
Patto di prova
Visita medica

Assunzione
Modello UNIMARE
Tipologie del rapporto di lavoro e particolarità
Retribuzione
Infortunio e malattia professionale 
Orario di lavoro
Licenziamento 

Personale marittimo e contratto di lavoro

Disciplina del rapporto di lavoro

Programma

Consulenti del Lavoro
Praticanti Consulenti del Lavoro
Collaboratori di studio

Destinatari

il materiale didattico (slide) utilizzato 
la registrazione della lezione (non valida
ai fini del rilascio dei crediti formativi)
volume Lavoro Marittimo ed. 2021

Nella area riservata di TC Formazione
saranno resi disponibili nei giorni successivi
all'evento:

Crediti Formativi

Materiale didattico

A quali soggetti si applica il modello UNIMARE?
Ci sono differenze tra lavoratori marittimi e lavoratori della pesca marittima?
E’ possibile l’assunzione di un minore con il contratto di arruolamento?

Accreditato per Consulenti del Lavoro.
La partecipazione permette di
maturare  6 crediti formativi, rilasciati
entro 30gg sulla piattaforma del CNO. 

15:00 -17:0023 ottobre

26 ottobre

 31 ottobre

15:00 -17:00

10:00 -12:00


