COMUNICATO STAMPA

UniEmens, a Roma una giornata di studio INAZ
per gli specialisti del personale
Il 19 novembre alla Sede Inaz di via Cristoforo Colombo il corso di aggiornamento
sull’adempimento relativo alle denunce retributive e contributive dei lavoratori
In arrivo un nuovo appuntamento formativo per gli specialisti del personale dell’area di Roma. Gli
esperti di Inaz, una delle più importanti realtà italiane nella produzione software ed erogazione
servizi per l’amministrazione del personale e la gestione delle risorse umane, sono pronti a illustrare
ogni aspetto di UniEmens, l’adempimento che riguarda le denunce retributive e contributive a
livello individuale per ogni lavoratore. La giornata di studio si terrà lunedì 19 novembre a Roma,
alla Sede Inaz di Via Cristoforo Colombo 456.
Daniele La Rocca, Consulente del Lavoro ed esperto docente del Centro Studi Inaz, avrà il
compito di spiegare logica, finalità e struttura e composizione del nuovo flusso, modalità di
compilazione e trasmissione, gestione delle rettifiche e del pregresso, elementi con valenza
contributiva, esposizione della contribuzione dovuta e dei recuperi delle prestazioni anticipate a
livello individuale, i dati statistici, i dati retributivi di origine EMens, i dati del TFR, i dati residuali
aggregati della sezione denuncia aziendale, i dati di quadratura contributiva. In aula ci si eserciterà
su casi operativi.
Dove e quando:
Lunedì 19 novembre, Roma – Sede Inaz, via Cristoforo Colombo 456.
Orari: 9.30-12.30 e 14.30-17.30
Quanto costa: 450€ prezzo base / 382,50€ per gli abbonati a L’Informatore Inaz; iscrizione per una
persona aggiuntiva 405€/344,25€.
Info e iscrizioni: www.inaz.it, sezione Formazione/Eventi.
Segreteria corsi e convegni Inaz, 02.27718.333, corsi@inaz.it

Inaz Srl è una delle più importanti realtà italiane nella produzione software ed erogazione servizi
per l’amministrazione del personale e la gestione delle risorse umane. Con una rete di agenzie e
punti assistenza in tutta Italia, Inaz offre le sue soluzioni a più di 10mila clienti fra aziende, studi
professionali, consulenti del lavoro e associazioni di categoria. Inaz, con il suo Centro Studi, è
anche punto di riferimento per imprese e professionisti in tema di aggiornamento, consulenza e
formazione. La sede centrale è in Viale Monza 268 a Milano. www.inaz.it.
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