
 
 
 
 

Per qualsiasi info chiama il: 340.0828661 
o scrivi a 

 

Il giorno 20 Maggio

Presso  

Roma Via Portuense 741

Hdemia delle Professioni 
Centro Studi 

Organizza: 

Crisi di impresa e adempimenti dei datori di lavoro

     Offerta promozionale per eventuale adesione ad Hdemia

- Novità in tema di crisi di impresa e i nuovi obblighi in materia di 
revisione legale 
- Assetti organizzativi e gestione flussi di cassa previsionali.
 
- Le possibili soluzioni delle Aziende in crisi
- Accordi per riduzione orario 
- Intervento Enti bilaterali 
 
Relatori:  Arturo Gulinelli

di informazione legale ed economica)

Daniele La Rocca Consulente del Lavoro

Eventuali nuove Iscrizioni e p

Cdl anche in piattaforma 

 

Evento accreditato per Commercialisti ed Esperti contabili  e

 

Per qualsiasi info chiama il: 340.0828661 – 33355334146
o scrivi a info@hdemiadelleprofessioni.it 

Maggio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 19:00

 

Presso  CONFERENCE CENTER SGM  
Portuense 741- Sala Scolastica (ampio parcheggio)

 
Hdemia delle Professioni  

Centro Studi Interprofessionale 

Organizza: Il Punto di Hdemia

Crisi di impresa e adempimenti dei datori di lavoro

 

Posti limitati 

 

Sponsor 

eventuale adesione ad Hdemia 30 euro fino al 30/6/201

ovità in tema di crisi di impresa e i nuovi obblighi in materia di 

Assetti organizzativi e gestione flussi di cassa previsionali.

Le possibili soluzioni delle Aziende in crisi 
ccordi per riduzione orario – superminimi  
ntervento Enti bilaterali - FIS - CIGS 

Arturo Gulinelli Dottore Commercialista (IEL - Associazione 

di informazione legale ed economica)  

Consulente del Lavoro (7grammilavoro)

Iscrizioni e prenotazioni entro 17 Maggio 

in piattaforma – Altri su www.hdemiadelleprofessioni.it

Commercialisti ed Esperti contabili  e dei Consulenti del lavoro

3355334146     

dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

M   
(ampio parcheggio) 

Hdemia  

Crisi di impresa e adempimenti dei datori di lavoro 

 

0 euro fino al 30/6/2019 anziché 100 

ovità in tema di crisi di impresa e i nuovi obblighi in materia di 

Assetti organizzativi e gestione flussi di cassa previsionali. 

Associazione 

avoro)  

 2019 

www.hdemiadelleprofessioni.it 

del lavoro 

       


