
 

 

Unione Provinciale ANCL di Padova                  
 

 

 

 

 

 

INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA      

LET’S TRAVEL AGAIN:  LA 
MOBILTA’ INTERNAZIONALE  
DEI LAVORATORI 
 

 
LUNEDI’ 28 GIUGNO 2021 ore 14.30 – 16.30 
INIZIO REGISTRAZIONI ORE 14.00 

 

 

SPONSOR NAZIONALI 

 
 

Programma 
 

 
   Evento per il quale sono stati richiesti  

n°2 crediti formativi (non frazionabili) 

 

14.00 > Registrazione partecipanti 
14.15 > prova collegamento, saluto iniziale e introduzione 
14.30 > inizio lavori 
16.30 > conclusione lavori e spazio per eventuali quesiti 
 

LET’S TRAVEL AGAIN: LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI 
o le nozioni di trasferta, trasferimento e distacco 
o gli adempimenti amministrativi per l’invio del lavoratore all’estero 
o la disciplina europea e la c.d. “direttiva distacchi” 
o la normativa italiana di attuazione (d.lgs. n. 122/2020) 
o il ruolo ispettivo dell’Autorità Europea del Lavoro nel distacco transnazionale (Regolamento UE 2019/1149) 
o il distacco nel settore del trasporto su strada alla luce di CGUE 1° dicembre 2020, C-815/18 
o la gestione economica dei lavoratori expatriates 

 

Perché partecipare? 
Perché la gestione dell’invio di lavoratori all’estero non può prescindere da una completa conoscenza della normativa 
europea e del ruolo crescente che le Autorità europee hanno sul controllo della genuinità dei distacchi transfrontalieri. 
 
 
 

Relatore 
 

 

Avv.to Enrico Barraco - Studio legale Barraco 
 
 
 

Modalità di iscrizione 
 

Adesioni entro  il  25 giugno  2021 
Le adesioni arrivate successivamente non verranno prese in carico. 
 

Le registrazioni sono obbligatorie e vanno effettuate su entrambe le piattaforme 
PER I CREDITI: sulla piattaforma della FCO dei CdL (http://formazione.consulentidellavoro.it) 
PER RICEVERE IL LINK PER SEGUIRE L’EVENTO: sul portale My Ancl (http://www.ancl.it) 

Partecipazione al convegno 

-  Per gli iscritti Ancl gratuito  (se in regola con la quota associativa) 
-  Per i non iscritti Ancl a persona: € 60,00 (già ivato)  

Bonifico bancario intestato ANCL PD IBAN: IBAN IT03Q0306912117100000000437 
(Si prega di inviare alla scrivente segreteria TUTTI i dati COMPLETI e NECESSARI per la FATTURAZIONE ELETTRONICA)   
Il pagamento dovrà essere effettuato 5gg prima dall’evento ed inviata copia del bonifico alla scrivente segreteria. 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
http://www.ancl/

