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Presentazione 

WINDEX propone un appuntamento formativo rivolto al personale degli Uffici di Gestione delle Risorse 

Umane di Enti ed Aziende Sanitarie ed Ospedaliere con l’obiettivo di approfondire gli e 

gli delle numerose novità introdotte nella Certificazione Unica 2015. 

Il corso sarà tenuto da esperti di provata competenza ed esperienza sia normativa sia operativa e da per-

sonale che quotidianamente è a contatto con i laboratori di produzione di ALISEO HCM in modo da garan-

tire un confronto completo sugli aspetti operativi e su quelli tecnici ed organizzativi. 

Destinatari 

Il corso è rivolto al personale di Enti ed Aziende Sanita-rie ed Ospedaliere ed in particolare a: 

 Direttori delle Risorse Umane 

 Responsabili Amministrazione del Personale 

 Responsabili e Addetti Paghe e Contributi 

 Amministratori dei Sistemi di Gestione delle Risorse Umane. 

Contenuti dell’evento 

Il decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali introduce novità importanti 

che impattano sui sostituti d'imposta chiamati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 Marzo 

2015, la nuova CERTIFICAZIONE UNICA.  

I temi trattati nell’incontro saranno i seguenti: 

 Modalità operative previste dal nuovo adempimento CERTIFICAZIONE UNICA analizzando il conte-

nuto della certificazione, le regole di compilazione e di invio dei dati all'Agenzia delle Entrate; 

 Semplificazioni in materia di addizionali comunale e regionali all'Irpef; 

 Semplificazione dei rimborsi; 

 Riforma dei termini dell'assistenza fiscale per i CAF e i sostituti d'imposta; 

 Indicazione sulle modalità di compilazione del 730 precompilato con le diverse opzioni per il contri-

buente; 

 Parte previdenziale: modalità di compilazione. 



Relatore 

Avvocato esperto in 

materie fiscali, già funzionario dell’ammini-

strazione finanziaria con competenze inerenti 

la tassazione dei redditi delle persone fisiche, 

adempimenti dei sostituti d’imposta, assisten-

za fiscale e relativa modulistica (Modello Uni-

co PF, Mod. 730, Cud e Mod. 770). Attual-

mente direttore tecnico del Caaf Confartigia-

nato, docente e autore di varie pubblicazioni 

di carattere scientifico. 

Esperti ALISEO HCM 

TEAM leader del 

gruppo di progettazione e produzione di 

, esperto nello sviluppo di soluzioni 

applicative nel campo delle gestione econo-

mica e previdenziale del personale nelle 

PP.AA. con esperienza maturata in più di 20 

anni sul campo. 

esperta nei sistemi per il 

trattamento economico e previdenziale del 

personale di , responsabile degli 

aggiornamenti normativi e dei rapporti con gli 

Organi Istituzionali, con un esperienza matu-

rata in più di 18 anni di attività di consulenza 

del lavoro. 

Trattamento di casi 

I partecipanti sono invitati a sottoporre ai re-

latori casi particolari che desidera vengano 

trattati. La descrizione del caso va inviata al 

seguente indirizzo:  .  

Il termine ultimo per l’invio dei casi è il 

 

Attestato di partecipazione 

Alla conclusione dell’evento verrà rilasciato al 

partecipante l’attestato di frequenza. 

Nata nel 1999 WINDEX S.r.l. è una società specializzata esclusiva-

mente nella progettazione e sviluppo di sistemi di Gestione delle 

Risorse Umane per le PP.AA. di medio-grande dimensione. Poniamo 

le nostre fondamenta su un grande patrimonio di competenze nor-

mative, su un elevato know how tecnologico e su profonde cono-

scenze dei modelli organizzativi, acquisite in oltre 15 anni di presen-

za sul mercato uniti a oltre 15 anni di attività sul campo svolta dai 

soci fondatori dell’azienda nelle loro precedenti esperienze profes-

sionali. 

I valori espressi dalla nostra organizzazione sono rappresentati dalla 

costante ricerca di soluzioni tecnologiche innovative che mirano al 

miglioramento dell’efficienza organizzativa del nostro Cliente ed al 

contenimento dei costi di gestione; dalla ricerca incessante della 

soddisfazione degli utenti comprovata da molteplici riconoscimenti 

da parte degli utenti stessi; dal rigoroso rispetto delle scadenze con 

la consapevolezza che operiamo in un settore mission critical in cui 

l’accavallarsi degli adempimenti comporta nel corso del mese o 

dell’anno delle fasi critiche durante le quali dobbiamo essere ancor 

più vicini agli operatori per rendere il servizio di supporto sempre 

più rapido ed efficace. 

Particolare enfasi la vogliamo porre sul valore che ha per noi la for-

mazione e sul nostro costante impegno nella crescita delle compe-

tenze degli utenti. Infatti dal 2004 organizziamo periodicamente 

seminari di aggiornamento tenuti da autorevoli esperti di fama 

nazionale su temi e novità di natura fiscale, contrattuale e previden-

ziale ai quali partecipano gli utenti chiave dei nostri Clienti. Tali 

esperti forniscono il loro prestigioso contributo anche nella pro-

gettazione delle nostre soluzioni applicative che si caratterizzano 

per la totale aderenza al dettato normativo. 

ALISEO HCM è sistema ERP da noi progettato e prodotto per il go-

verno del capitale umano nelle PP.AA. di medio-grande dimensione. 

ALISEO HCM viene valutata come la piattaforma di maggiore qualità 

oggi presente sul mercato nazionale. La ricchezza dei moduli, la 

completezza delle funzioni e la loro totale e perfetta integrazione 

sono i suoi caratteri distintivi. Nella progettazione abbiamo tenuto 

conto che nel tempo, ogni Cliente ha consolidato nella propria orga-

nizzazione usi e comportamenti tecnici ed organizzativi particolari 

che le piattaforme tecnologiche, al momento della loro adozione, 

devono far propri; per questo ALISEO HCM può essere ampiamente 

parametrizzato e personalizzato per potersi meglio adattare all’or-

ganizzazione del Cliente ed alle sue inevitabili evoluzioni. 



COME ARRIVARE 

Situato nel centro di Milano, di fronte alla Stazione Cen-
trale, a pochi minuti dal centro storico e a 2 km dalla 
Fiera. 

Dalla Stazione: Dalla Stazione Ferroviaria Milano Cen-
trale (100 m), di fronte all'Air Terminal Malpensa Ex-
press, da cui partono e arrivano bus per Linate, Malpen-
sa e Orio al Serio  

Dall'Autostrada: Dall'Autostrada A1 Milano/Roma, A4 
Milano/Venezia e A8 Milano/Laghi (6 km), uscita Palma-
nova - Centro città - Piazzale Loreto - Stazione Centrale . 

Dall'Aeroporto: Dall'Aeroporto di Linate (8 km) e 
dall'Aeroporto della Malpensa (50 km), autobus na-
vetta, fermata Stazione Centrale . 

Informazioni 
 

Come iscriversi 

Via fax al numero +39 045 6704164 inviando 
la scheda di partecipazione. 
 

Quota di partecipazione 

 GRATUITA per gli Enti utilizzatori delle 
piattaforma ALISEO fino a 2 partecipan-
ti per Ente 

 GRATUITA per gli Enti non utilizzatori 
della piattaforma ALISEO fino ad 1 par-
tecipante per Ente 

 EURO 100,00 + I.V.A. per ogni ulteriore 
partecipante. 

 

Bonifico bancario a favore di WINDEX S.r.l. appog-
giato su: UNICREDIT BANCA SPA, AGENZIA VERO-
NA B.GO VENEZIA 

ABI: 02008 CAB: 11782: C/C:000005077722 CIN: V 

HOTEL  
MICHELANGELO 

+39 02 67551  

Scheda di partecipazione 
 

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 28/01/2015. L’iscrizione si intende 
perfezionata dal momento del ricevimento da parte nostra della scheda 
di partecipazione da inviarsi via fax al numero +39 045 6704164, debita-
mente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. 

Successivamente invieremo una conferma dell’iniziativa e della sede via 
fax o e-mail almeno 3 giorni prima della data di inizio. 

AZIENDA 

Cognome e Nome 

Funzione 

Indirizzo 

Città                                                                Cap.                  Prov. 

Tel.                                                         Fax: 

E-mail 

 
Firma 
 

Il partecipante al seminario autorizza WINDEX S.r.l. a realizzare fotografie, video o altri 
materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, il nome e la voce, all’interno dell’e-
vento e la successiva pubblicazione sul sito internet www.windex.it, su brochure, locandi-
ne, trasmissioni televisive, internet tv e su piattaforme di condivisione video e conferma di 
non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabil-
mente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Ne vieta 
altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Se non desidera le riprese video barri la seguente casella   
(La non accettazione preclude la partecipazione al seminario)  

L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di WINDEX S.r.l. . 

Se non desidera ricevere offerte da parte di WINDEX S.r.l.  barri la seguente casella  

INFORMATIVA EX D. LGS. N. 196/03 — TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, 
per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali 
su prodotti e servizi di WINDEX S.r.l. con modalità, anche automatizzate , strettamente 
legate a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del 
servizio, che comprende , a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolare 
del trattamento è WINDEX S.r.l., Via S. Chiara, 22 37012 Bussolengo (VR) il cui responsabile 
del trattamento è Giuseppe Policante. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 
196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo al titolare 
del trattamento o al responsabile del trattamento sopraindicati. I dati saranno trattati , per 
WINDEX S.r.l., da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’ammini-
strazione per l’invio di materiale promozionale. 

 con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali 
con le modalità e le finalità indicate nella stessa informativa 

 attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefono e/o fax (del tutto 
facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commer-
ciali. 

WINDEX S.r.l. Via S. Chiara, 22 37012 BUSSOLENGO (VR) Italy Tel. +39 0456703469 Fax +39 0456704164 - http://www.windex.it  e-mail: windex@windex.it 


