ACADEMY

formiamo le tue risorse

P I S CAG L I A

consulenti del lavoro

CAG L I A

Lo studio Piscaglia nasce nel 1954 con Mario Piscaglia, che lo
ha guidato per oltre trent’anni, fino al 1986 quando a lui
successe il figlio Luca con la collaborazione della sorella Cristina.
Oggi a Luca si affianca la figlia Letizia, per dare continuità ad
una tradizione ormai di famiglia.
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Nel corso di questa storia, che dura da quasi settant’anni, la
strada di queste tre generazioni di Consulenti del Lavoro
si è intrecciata con quella di collaboratori, dipendenti e
professionisti, i quali hanno contribuito alla crescita e
affermazione dello Studio, maturando competenze ed
esperienza.
Sono le Persone, infatti, il cuore pulsante dello Studio.
L’esperienza che esse hanno maturato e la passione con cui
assistono quotidianamente i propri clienti rappresentano la
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Da queste premesse nasce Piscaglia Academy.
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Cos’è Piscaglia Academy?
È il risultato di un progetto ambizioso e visionario ma al tempo stesso che mette
a disposizione tutta l’esperienza acquisita negli anni dallo studio a favore
di tutti, fornendo corsi di specializzazione in materia di diritto del lavoro e nella
gestione del personale.
La mission è dunque quella di trasmettere agli specialisti dell’ufficio del personale e della gestione delle risorse umane delle aziende, gli strumenti teorici e
pratici, per affrontare le necessità ed evoluzioni che il mondo del lavoro pone
quotidianamente.
Piscaglia Academy è quindi una realtà, dove collaboratori, professionisti,
dipendenti dello Studio Piscaglia e Università, assumono la veste di docenti
integrando teoria normativa ed esperienza operativa all’interno di un unico
progetto di formazione.
Il contatto diretto dei corsisti con gli strumenti che lo Studio utilizza
quotidianamente, è ciò che arricchisce e completa questa esperienza
formativa.
Questo progetto è stato possibile anche grazie alla collaborazione con IFOA Ente
Internazionale Operante nella Formazione Professionale, che insieme ad altri
partner ha contribuito a rendere l’Academy un sogno realizzabile.

IFOA Punto di presenza di San Mauro Pascoli

IFOA, Ente di Formazione dal 1971, nato dalla volontà delle Camere
di Commercio, e Agenzia per il lavoro, rappresenta un binomio
che permette di off rire percorsi di crescita, formazione,
professionalizzazione e programmi di inserimento nel mondo
del lavoro. Lavora su scala nazionale ed internazionale spinto dalla
volontà di trasferire sapere utile a persone, aziende e territori.

San Mauro Pascoli ed IFOA, partner del progetto
proposta originale nel campo
studio di consulenza conferisce
spessore.

ACADEMY
corso PISCAGLIA
avanzato
GESTIONE DEL PERSONALE E DELLA CONTRATTUALISTICA

CORSO ENTRY
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:

Il corso è particolarmente indicato per chi già lavora nell’ambito dell’amministrazione
del personale o per chi ha una formazione specifica, ma desidera approfondire aspetti
professionalizzanti e di gestione evoluta del personale e della contrattualistica.

DALLA BUSTA PAGA ALLA GESTIONE CONTRATTUALE

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

MODALITÀ DIDATTICA

› Venerdì 12 novembre 4 ore • Il contratto di lavoro individuale
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› Sabato 27 novembre 3 ore workshop • Instaurazione di un rapporto di lavoro
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4. HR Analytics (Analisi dei costi del lavoro e
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Studio Piscaglia Luca
Via Bellaria Nuova, 512
47030 San Mauro Pascoli - FC
Tel. 0541 815411
Fax 0541 815430
studiopiscaglia.it

In collaborazione con

IFOA
Punto di presenza
di San Mauro Pascoli

partner del progetto

aglia di San Mauro Pascoli ed IFOA,
di una proposta originale nel campo
a dello studio di consulenza conferisce
nica e di spessore.

