
TRASFERTE E TRASFERIMENTI

Nel corso degli anni, l’individuazione degli 
elementi caratterizzanti gli spostamenti 
dei lavoratori rispetto alla sede di lavoro, il 
relativo trattamento contrattuale ed i connessi 
aspetti retributivi, fiscali e previdenziali, sono 
stati oggetto di diversi interventi sul piano 
normativo e di pronunce amministrative e 
giurisprudenziali.

Gli incontri hanno lo scopo di fornire un 
quadro completo ed attuale della disciplina 
delle trasferte e dei trasferimenti dei 
lavoratori, nonché orientamenti operativi 
utili per la gestione di tali istituti, con 
particolare riferimento al settore dell’edilizia, 
caratterizzato da una elevata mobilità dei 
dipendenti.

Aie Servizi s.r.l. organizza tre 
incontri seminariali sul territorio in 
tema di trasferte e trasferimenti dei 
lavoratori.

Vi ricordiamo che il corso proposto è organizzato da AIE Servizi e ha un costo di 
partecipazione di 100 euro più IVA, ma per i soci Assimpredil Ance è possibile usare i 
VOUCHER CORSI messi a disposizione. 

Per informazioni rivolgersi a Francesca Brambilla: 
tel. 0288129531 | e-mail. f.brambilla@assimpredilance.it

Si ricorda che i voucher corsi sono disponibili in fase di registrazione.

gIovEdì 11 MAggIo 2017

ore 10.00 - 13.00 
via San Maurilio 21, Milano
Assimpredil Ance

Cassa Edile, ESEM e CPT

ore 10.00 - 13.00 

MERcolEdì 17 MAggIo  2017

via Milano 56/60, Lodi

ore 10.00 - 13.00 

gIovEdì 18 MAggIo 2017
Assimpredil Ance
via A.G. Passerini 13, Monza



Le imprese interessate sono invitate ad effettuare l’iscrizione e a formulare eventuali brevi quesiti on 
line cliccando qui oppure tramite fax o e-mail, mediante invio della scheda allegata 

a Giovanni Procacci (fax 0288129571; e-mail: formazione@aieservizi.it). 

ScHEdA dI IScRIZIoNE

Nome ...............................................................................................................................................

Cognome ......................................................................................................................................

Azienda - Ente ..........................................................................................................................

Funzione .......................................................................................................................................

P.IVA .................................................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................................

Comune ........................................................................................................................................

Data Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio 
di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano 
comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è AIE Servizi Srl. Potrà esercitare i diritti 
di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad AIE Servizi Srl, 
via S. Maurilio 25, 20123 Milano. 

Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e 
le finalità indicate nell’informativa stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo comunicato il mio 
indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da AIE Servizi Srl.

TRASFERTE E TRASFERIMENTI
Si prenota la partecipazione per l’incontro sotto indicato (barrare una o più caselle di interesse)

giovedì 11 maggio 2017 | ore 10.00 - 13.00 | Assimpredil Ance, via San Maurilio 21, Milano

mercoledì 17 maggio 2017 | ore 10.00 - 13.00 | Cassa Edile, via Milano 56/60, Lodi

giovedì 18 maggio 2017 | ore 10.00 - 13.00 | Assimpredil Ance, via A.G. Passerini 13, Monza

coNdIZIoNI dI pAgAMENTo
Il contributo di iscrizione deve essere effettuato tramite Bonifico bancario anticipato a: Unicredit Banca Agenzia 

Milano Edison IBAN IT 16 R 0200801775000100716115 | intestato a A.I.E. SERVIZI S.r.l. via San Maurilio 25 – 20123 
Milano C.F.- P.I. 07646600150 | Causale: data - nome partecipante - contrattatazione collettiva

EVENTUALI QUESITI DA SOTTOPORRE AI RELATORI:
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

http://portale.assimpredilance.it/eventi/incontri-informativi-trasferte-e-trasferimenti

