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Tutti di Corso

Seminario  
Distacco dei lavoratori all’estero 

Procedure, adempimenti, aspetti contrattuali,  
previdenziali e fiscali

✓ Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro? 
✓ Come impostare e gestire il rapporto di lavoro?  

✓ Qual è la disciplina contrattuale applicabile?  

✓ Come sono regolate le tutele previdenziali?  
✓ Come gestire correttamente gli aspetti fiscali?  

✓ Titolari d’azienda 

✓ Responsabili Ufficio personale/Risorse umane 
✓ Consulenti del lavoro 

TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE: 

✓ Trasferta 
✓ Trasferimento 
✓ Distacco 

ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO 

✓ La legislazione applicabile al contratto 
✓ Aspetti contrattuali del distacco all’estero: accordo di distacco e lettera di distacco 
✓ La composizione del pacchetto retributivo 

ASPETTI PREVIDENZIALI 

✓ Il distacco in ambito comunitario 
✓ Il distacco in ambito extracomunitario: paesi convenzionati 
✓ Il distacco in ambito extracomunitario: paesi non convenzionati 
✓ Modalità di richiesta ed erogazione delle prestazioni 

ASPETTI FISCALI 

✓ La tassazione dei redditi prodotti all’estero 
✓ Il concetto di residenza ai fini fiscali 
✓ Il requisito temporale dei 183 giorni 
✓ Le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali 

Perché partecipare

A chi si rivolge

Programmama

Confronto diretto con l'esperto su richieste specifiche dei partecipanti



Tutti di Corso

Dott.ssa Emiliana Dal Bon 
Fondatrice e titolare dello Studio Dal Bon. Assiste la propria clientela nella consulenza del lavoro e 
nelle relazioni industriali e sindacali. Tra le altre competenze, ha acquisito notevole esperienza  
nell’ambito della gestione degli expatriates, Svolge regolarmente attività formativa e collabora con 
diversa riviste. È tra gli Esperti nominati dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. 

Docente

1 giornata in aula: 
workshop interattivo, dal taglio molto operativo, con esempi, casi pratici e risposte ai 
quesiti dei partecipanti

Struttura del percorso

Location

Seminario  
Distacco dei lavoratori all’estero 

Procedure, adempimenti, aspetti contrattuali,  
previdenziali e fiscali 

1 giornata € 450 + IVA

PrezzoSede Durata

Risultati dell’apprendimento

• Impostare e gestire correttamente l’impiego e il distacco dei lavoratori all’estero 
• Evitare errori, invalidità e rischio di sanzioni

Penta Formazione - Vicenza 
Via Ponte Storto, 16- 36051 Creazzo (VI) 
Penta Formazione - Verona 
Via Bassa, 14 - c/o Villa Venier  
37066 Sommacampagna (Verona)



La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

La tua competenza  
specialistica

Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza                        Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239                         Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

Responsabile del progetto: Gianni Girelli 
email: gianni.girelli@pentaformazione.it   Cellulare 328.15.58.327
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