
 

Pagina n. 1   -   Mod.CNDL000 Rev.06 
 
 
 
 
 
 
 

 

C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. – 60131 ANCONA (AN), Via delle Brecce Bianche n. 158/A 
Codice fiscale, partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 01452610932 

R.E.A. n.166703 della CCIAA di Ancona – Capitale sociale di € 360.000,00 i.v.  
Iscrizione Albo C.A.F. lavoratori dipendenti n. 00068 - Tel. 0712916213  Fax 0712916744 

website: www.cndl.it  - e mail: info@cndl.it  - pec: amm.cndl@sicurezzapostale.it  

Società soggetta all’attività di controllo e coordinamento di CE.NA.S.P. S.p.A. – Codice fiscale n. 02750030542 – www.cenasp.it  

 

 

 
20 settembre 2018 (ODCEC)- 24 settembre 2018 (OCDL) 

VIDEOLAVORO 2018: Il tempo determinato e i rapporti di lavoro flessibili. 

 

Durata: 2 ore 

Programma: 

Le ultime novità ed evoluzioni normative del rapporto di lavoro a termine: aggiornamento ed 
analisi; le forme flessibili del rapporto di lavoro. 

 

Fruizione del corso:  

il corso sarà disponibile a partire dal 20 settembre 2018 per la modalità ODCEC ed a partire 
dal 24 settembre 2018 per la modalità OCDL. Dal momento della pubblicazione il corso resta 
sempre disponibile senza limiti e vincoli di data ed orario. 

 

Rilascio Crediti Formativi:  

previsto il rilascio dei crediti formativi esclusivamente per gli iscritti all’ all’Ordine dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili(ODCEC) e dei Consulenti del Lavoro(OCDL). Ai fini del 
rilascio dei crediti formativi il corso andrà completato entro i 15 giorni successivi alla data di 
pubblicazione del corso. Tali crediti sono attribuiti solo dopo un controllo della presenza alla 
visione del video ed eventuale questionario finale, nel rispetto del regolamento vigente 
ODCEC e OCDL. Verrà riconosciuto un credito formativo per ogni ora visualizzata, previo 
superamento di eventuali prove finali. 

 

Requisiti consigliati:  

Connessione ADSL o superiore; sistema operativo Mac (versione aggiornata), Linux (vers. 
aggiornata) e Windows (min. Windows 7, consigliata Windows 10 o sup.); browser Chrome, 
Firefox, Edge nelle loro versioni aggiornate ed Internet Explorer 11; risoluzione per tablet a 
partire da 1024x768, con sistemi operativi iOS/Android e con browser chrome. 


