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Offerta di corsi 2019   NOVITÀ: Corso «Registrazione della durata del lavoro»   Contenuto del corso:            − Significato della registrazione della durata del lavoro per il mestiere di parrucchiere 
− Regolamentazione del diritto del lavoro in materia della registrazione della durata del lavoro 
− Norme di legge sul tempo di lavoro e sui tempi di riposo 
− Responsabilità 
− Forme di registrazione della durata del lavoro e presentazione di modelli di esempio manuale – elettronico 
− Forme di contratto di lavoro e il loro significato per quanto riguarda la registrazione del tempo di lavoro (tempo pieno/part-time/stipendio orario) per il mestiere di parrucchiere  
− Disposizioni del CCL che influenzano la registrazione della durata del lavoro e il loro significato 
− Art. 4 Contratto di lavoro (forma dell’orario di lavoro, orari, giorni lavorativi, ecc.) 
− Art. 24 Orario di lavoro 
− Art. 25 Lavoro straordinario (ora straordinaria, ora di tolleranza) 
− Art. 26 Giorno libero settimanale 
− Art. 27 Lavoro domenicale e durante i giorni festivi legali 
− Art. 32 Giorni festivi 
− Art. 33 Controllo vacanze e giorni festivi 
−  Esempi   Luogo del corso: GIUBIASCO:  Centro professionale Parrucchieri, Via Ferriere 11, 6512 Giubiasco   Date / orari:  Lunedì pomeriggio 07.10. e 04.11.2019, ore 13.30 – 17.30          
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   Corso «Salario e sistema salariale, orario di lavoro, vacanze,                giorni festivi»     Contenuto del corso:           − Introduzione al significato del CCL per il mestiere di parrucchiere 
− Categorie professionali assoggettate del mestiere di parrucchiere: collaboratori qualificati (AFC), collaboratori semi-qualificati (CFP) o con diploma equipollente e collaboratori non qualificati 
− Salari di base 
− Orari di lavoro 
− Diritto alle vacanze  
− Retribuzione durante le vacanze secondo il CCL 
− Giorni festivi 
− Giorni di congedo pagati 
− Attuazione di diversi sistemi salariali: salario fisso, salario base con partecipazione al fatturato, partecipazione al fatturato senza salario base, conversione del fatturato di servizio al netto dell’IVA   Luogo del corso: GIUBIASCO  Centro professionale Parrucchieri, Via Ferriere 11, 6512 Giubiasco   Date / orari:  Lunedì pomeriggio 14.10. e 11.11.2019, ore 13.30 - 17.30                  
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   Corso «Contratto di lavoro e disdetta»   Contenuto del corso:           − Forma del contratto di lavoro  
− CCL come parte integrante del contratto di lavoro  
− Contenuti del contratto di lavoro  
− Durata del rapporto di lavoro  
− Disdetta del rapporto di lavoro 
− Libertà di disdetta 
− Modalità di risoluzione del contratto di lavoro 
− Protezione dalla disdetta 
− Termini di protezione dalla disdetta 
− Abusi 
− Esonero 
− Effetti della disdetta 
− Ultima busta paga 
− Diritto a lettera di referenze   Luogo del corso:  GIUBIASCO  Centro professionale Parrucchieri, Via Ferriere 11, 6512 Giubiasco   Date / orari: Lunedì pomeriggio 28.10. e 25.11.2019, ore 13.30 - 17.30                 
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   Corso «Malattia, maternità, assicurazioni sociali”   Contenuto del corso:               − Assicurazione d’indennità giornaliera di malattia 
− Certificato medico  
− Figli malati del collaboratore 
− Periodo di attesa 
− Ulteriori assicurazioni sociali  
− Ammontare dei contributi e ripartizione dei premi  
− Assicurazione responsabilità civile verso terzi  
− Obbligo di retribuzione in caso di servizio militare  
− Retribuzione in caso di assenze per gravidanza e malattia  
− Possibilità di riduzione del diritto alle vacanze 
− Diritti della collaboratrice in gravidanza 
− Prestazioni dell'assicurazione in caso di maternità 
− Protezione dalla disdetta durante la gravidanza e la maternità 
− Diritto alle vacanze in relazione alla maternità 
− Protezione delle collaboratrici nella fase dell’allattamento  
− Diritto agli assegni familiari   Luogo del corso: GIUBIASCO  Centro professionale Parrucchieri, Via Ferriere 11, 6512 Giubiasco   Date / orari: Lunedì pomeriggio 21.10. e 18.11.2019, ore 13.30 - 17.30             
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  Pubblico target: Lavoratrici e datrici di lavoro sottostanti al CCL dei parrucchieri . Le persone che non sottostanno al CCL possono seguire il corso, nel caso vi siano ancora posti disponibili, ad un costo di CHF 120.--. Le lavoratrici e datrici di lavoro sottostanti il CCL avranno comunque la precedenza.  Termine di scadenza: 15 agosto 2019   Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. L’iscrizione ha carattere vincolante. In caso di disdetta pervenuta dopo il terzo giorno lavorativo precedente alla data del corso, verrà applicata una tassa di cancellazione pari a CHF 80.-- per ciascun partecipante. Solo in caso di malattia/infortunio con presentazione di certificato medico o di altre assenze per le quali la persona non è responsabile si potrà rinunciare ad applicare la tassa di cancellazione.  Costi del corso: Per le datrici di lavoro e le lavoratrici sottostanti al CCL il corso è gratuito. (La quota di partecipazione è coperta dai contributi ai costi di esecuzione di CHF 80.-- versati annualmente.)  Diploma: Certificato del corso   Da portare: Materiale per scrivere, calcolatrice, esempi e domande tratti dalla prassi lavorativa rilevante al tema del corso  Iscrizione:  Le datrici di lavoro sono invitati a distribuire la presente pubblicazione dei corsi alle proprie collaboratrici. L’iscrizione può effettuarsi tramite il modulo allegato all’indirizzo:    CP Coiffure, Radgasse 3, Casella postale, 8021 Zurigo      info@pk-coiffure.ch   


