
la tua impresa
ha bisogno di
una SOLuZIOne
SempLIce

ho bisogno di
cOnSuLenZa
LavOrO
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ServIZIO dI cOnSuLenZa LavOrO e GeStIOne deL perSOnaLe: 
la soluzione più adeguata per la tua attività.

gestione
del personale

assunzioni, apprendistato,
incentivi, licenziamenti, tirocini,

ammortizzatori, regolamenti.          

rapporti con 
sindacati ed enti

servizio 
paghemedicina 

del lavoro
e sicurezza

ispezioni, ricorsi, vertenze,
PROCEDURE DISCIPLINARI,  

contratti collettivi, crisi aziendali.        

cedolini, servizio on line,
mod. 770 e cud,  

autoliquidazione inail.       

protocolli sanitari, idoneita’,
medico competente, 

esami e prove, accertamenti.        
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per districarsi in una giungla di norme, decreti e regolamenti, la mossa più 
previdente è affidarsi a guide esperte e aggiornate. 
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del personale

assunzioni, apprendistato,
incentivi, licenziamenti, tirocini,

ammortizzatori, regolamenti.          

rapporti con 
sindacati ed enti

servizio 
paghemedicina 

del lavoro
e sicurezza

ispezioni, ricorsi, vertenze,
PROCEDURE DISCIPLINARI,  

contratti collettivi, crisi aziendali.        

cedolini, servizio on line,
mod. 770 e cud,  

autoliquidazione inail.       

protocolli sanitari, idoneita’,
medico competente, 

esami e prove, accertamenti.        
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rappOrtI cOn SIndacatI ed entI 
la tua impresa può avvalersi di conciliatori e professionisti specializzati nella gestione delle con-

troversie di lavoro e di tutte quelle situazioni nelle quali è necessario confrontarsi con enti, 

istituzioni ed organizzazioni sindacali. 

contratti collettivi, vertenze sindacali, denunce di infortuni, sono soltanto alcuni esempi nei 

quali entreranno in gioco i nostri conciliatori, riconosciuti dalle istituzioni come rappresen-

tanti qualificati delle imprese facendo valere le posizioni degli imprenditori artigiani all’interno 

delle organizzazioni. o preferivi pensarci da solo?

� ispezioni e ricorsi

� vertenze e assistenza legale

� procedure disciplinari

� contratti collettivi

� crisi aziendali 
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GeStIOne deL perSOnaLe
� aSSunZIOnI:  valutazioni delle migliori soluzioni sotto i diversi aspetti formali (legali, buro-

cratici), incentivi, piano garanzia giovani, contratti di apprendistato, stage e tirocini

� SanZIOnI dIScIpLInarI, cOntrOverSIe, rIcOrSI, LIcenZIamentI: gestione della problematica 

e consulenza anche in base alle nuove disposizioni previste dal Jobs act

� reGOLamentI aZIendaLI

� ammOrtIZZatOrI SOcIaLI (pratiche di cassa integrazione in deroga, cig ordinarie e straordi-

narie, mobilità): pratiche e assistenza sindacale

� GeStIOne dI  tutte Le tIpOLOGIe dI cOntrattI dI LavOrO (artigiani ed industriali)
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ServIZIO paGHe
� eLabOraZIOne deI cedOLInI paGa con risparmio di tempo e costi grazie all’utilizzo del ser-

vizio gratuito online, che rende disponibili i documenti online anche per i lavoratori con 

accesso riservato tramite psw 

� cOmpILaZIOne deL mOd. 770 con flusso automatico dei dati e compilazione del cud per tutti 

i dipendenti. 

� autOLIquIdaZIOne InaIL

� aGGIOrnamentO puntuaLe Su tutte Le ScadenZe e le principali novità normative e contrat-

tuali di settore.
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La SaLute e La SIcureZZa 
deI LavOratOrI In un unIcO pOLO
al  servizio medIcIna deL LavOrO di confartigianato aderiscono più di 1.500 aziende della provin-

cia, con oltre 7.000 lavoratori visitati ogni anno presso 6 sedi ambulatoriali. l’integrazione con 

il servizio di consulenza lavoro e gestione del personale rende questo servizio particolarmente 

aderente alle necessità delle nostre aziende, creando un unico polo di gestione dei temi della 

salute dei propri lavoratori. 

l’evolversi dei processi produttivi, l’aumentare dell’età e dell’anzianità lavorativa, la velocità e lo 

stress, aumentano l’incidenza di rischi e patologie e infortuni. per tutelare la SaLute e La SIcu-

reZZa occorre un impegno costante e noi siamo in grado di sostenerti e trovare le soluzioni 

più adeguate.

in aggiunta proponiamo un’Offerta fOrmatIva completa con: corsi in aula, in azienda, online 

per le diverse figure professionali ( lavoratori , dirigenti e preposti e  datori di lavoro) previste dal 

d.lgs. n° 81/2008 e sulle più recenti applicazioni pratiche e approfondimenti tecnico, organizzativi 

e normativi. gestiamo, inoltre, tutti i fondi formazione professionali.



Confartigianato Imprese Varese
Viale Milano, 5 - Varese - Tel: 0332 256111 - asarva@asarva.org - www.asarva.org

Le risposte 
ai bisogni 

di tutti i giorni 
in un click

seguici su: C facebook.com/ArtigianiVarese

L @ArtigianiVarese

F www.linkedin.com/company/confartigianato-imprese-varese

w youtube.com/confartigianatoVA


