
Il contratto di agenzia - Corso online - 13 e 16 aprile
2021

 

Date e sede di svolgimento

13 aprile 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00
16 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30

On line su piattaforma ZOOM

 

Durata

3 ore

 

Programma

Primo modulo:

-Pregi, difetti e differenze da tenere presente nella gestione dei contratti di agenzia e di procacciatore d’affari;

-Gestione operativa delle variazioni contrattuali, limiti e conseguenze di una non corretta gestione e spunti operativi;

-Tipologie di provvigione e corretta articolazione e predisposizione delle stesse;

 

Secondo modulo:

-Obblighi informativi della preponente e relativa gestione;

-Tipologie di recesso sia della Società che dell’agente dal contratto di agenzia;

-Approfondimento normativo ed operativo delle indennità di fine rapporto previste dagli Accordi Economici Collettivi e
relazione con l’indennità prevista dall’articolo 1751 del Codice Civile;

-Patto di non concorrenza post contrattuale: pregi e difetti nell'applicazione pratica.

 

Destinatari

Il corso è rivolto ai partecipanti già in possesso delle nozioni base, legali e contrattuali, sul rapporto di agenzia e di
rappresentanza commerciale e che gestiscono la rete di agenti della società di appartenenza.

 

Specifiche

I contenuti del corso verranno affrontati partendo dal dato normativo, illustrando successivamente le disposizioni degli
Accordi economici collettivi ed analizzando le applicazioni pratiche.

Il raggiungimento degli obiettivi formativi è favorito dalla metodologia didattica interattiva, agevolando anche le
discussioni tra partecipanti e l’analisi dei casi concreti.

L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.

 Lavoro e Previdenza - Circolare 131 del 17/2/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=22567


A conclusione del corso, sarà rilasciato un Attestato di frequenza.

Segnalare l’iscrizione entro il 31 marzo 2021.

 

Quota di partecipazione

€ 100,00 + IVA/partecipante per le aziende associate

€ 150,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

 

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Lavoro e Previdenza (int. 212-214 e 215).


