
 

 

 

 

 

 

 
 

CORSO IN CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 
Dalla contrattazione collettiva al salario di produttività 

 
Descrizione: Il corso della durata di 30 ore è rivolto a Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, 

Consulenti Aziendali e Dirigenti d'impresa. Obiettivo è quello di fornire ai partecipanti  le competenze e gli 
strumenti necessari in materia di contrattazione di secondo livello. Le prime tre giornate di lezione teorica 
saranno dedicate all'approfondimento dei temi inerenti la contrattazione collettiva di secondo livello e dei relativi 
aspetti normativi, mentre le restanti tre giornate saranno dedicate ad attività tecnico pratiche di gruppo ed 
avranno ad oggetto la simulazione di casi concreti. 

L’evento formativo è promosso dal Centro Studi Incontra che ne cura la direzione scientifica in 

collaborazione con l'Università degli Studi di Messina e  con il supporto organizzativo dell'Agenzia 

Formartiva EAP Fedarcom. 

 
 
 

I MODULO - Le relazioni sindacali 
 

– Le OO.SS datoriali e dei lavoratori: 

– La rappresentanza e la rappresentatività sindacale; 

– Le Rsa e le Rsu: 

– Gli accordi Interconfederali; 

– La bilateralità. 

 
II MODULO – La contrattazione collettiva 
 

– La Contrattazione Collettiva Nazionale; 

– Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: forma, efficacia, validità, contenuti; 

– La struttura e i soggetti della contrattazione collettiva; 

– Il rapporto tra legge e contratto collettivo; 

– Evoluzione e riforme degli assetti contrattuali collettivi; 

– I livelli della contrattazione collettiva: Contrattazione nazionale e di secondo livello; 

–  La contrattazione di secondo livello: territoriale e aziendale; 

– Rapporto tra contrattazione collettiva e contratto individuale; 

– La scelta e l'applicazione dei CCNL in azienda; 
 

III MODULO – La contrattazione di secondo livello 

– La contrattazione aziendale dopo il Jobs Act; 

– Ambiti di intervento della contrattazione di secondo livello; 

– Derogabilità della contrattazione di secondo livello alle norme di legge; 

– Derogabilità della contrattazione di secondo livello alla contrattazione nazionale; 



– Validità temporale della contrattazione di secondo livello; 

– Definizione e gestione della contrattazione di secondo livello; 
 

 
IV MODULO – Il salario di produttività 
 

– Contrattazione collettiva e i premi di produttività; 

– Come costruire un sistema di retribuzione variabile; 

– Gli indicatori della produttività e la loro misurazione; 

– L'erogazione dei premi di produttività; 

– Gli incentivi fiscali sui premi di ammontare variabile; 

– Premi di produttività e welfare aziendale; 

– I fondi pensione, i fondi sanitari e i fondi assicurativi. 

 
V MODULO – Il Welfare aziendale 
 

– Il welfare contrattuale; 

– Il welfare di produttività; 

– La conciliazione dei tempi di vita-lavoro; 

– Lo smart working; 

– I flexible benefit e la sanità integrativa; 

– I vantaggi del welfare per imprese e lavoratori 
 

VI MODULO – Il processo negoziale 

– Il processo di negoziazione; 

– Tecniche di negoziazione aziendale; 

– Regole di conduzione del negoziato; 

– L'accordo; 

– La gestione dell'accordo; 

Materiale didattico. 
Il materiale didattico del corso sarà scaricabile all'indirizzo ww.incontra.info a seguito dell'avvenuta iscrizione 
alle attività formative.   
 

Sedi e durata del corso 
Il corso avrà una durata di 30 ore articolate in n. 6 giornate formative da 5 ore in formula week-end. 
Sedi: Palermo – Messina – Caltanissetta – Agrigento – Enna – Trapani – Siracusa - Ragusa. 
 

Project-Work 
Le prime tre giornate del corso saranno di formazione teorica. 
Le restanti tre giornate saranno dedicate ad attività tecnico pratiche di gruppo ed avranno ad oggetto la 
simulazione di casi concreti. 

 
Attestato 
Al termine delle attività formative sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso reperibile entro 30 giorni 

dalla fine dell'evento sul sito www.incontra.info. 

 

Listino 
L'iscrizione al corso sarà perfezionata a seguito  del versamento di una quota di partecipazione pari ad 
€ 1.600,00 +iva. 

http://www.incontra.info/


 

Destinatari 
Responsabili HR  e Professionisti. 
 
Data inizio orientativa: 15 Gennaio 2018 

Data fine orientativa: 15 Maggio 2018 

 
 

Centro Studi InContra 

Via Ludovisi 36 – Roma 

segreteria@incontra.info 


