bello qui!

Essere freelance ti consente di gestire in modo
indipendente il tuo lavoro, ma richiede
una conoscenza precisa del contesto normativo.
Vieni ad orientarti.

ma dove
sono?!?

LAVORARE
INDIPENDENTE
Percorso formativo
sul profilo del freelance
Roma,
Porta Futuro
Programma
PRIMO MODULO // Essere iva: motivazioni, profilo,
identità e mercato del lavoro.

terzo MODULO // Capacità negoziale,
comunicazione e relazione con il cliente.

9 novembre (H 15 – 19)
• Quadro storico/antropologico del lavoro indipendente
• Differenze tra lavoro dipendente e lavoro indipendente

30 novembre (H 15 – 19)
• Tipologia e diversificazione dei clienti e dei
mercati
• Come nasce il rapporto con il cliente
• Marketing per la creazione e il consolidamento del
rapporto con il cliente

10 novembre (H 9 – 13)
• Cosa significa lavorare in autonomia: aspettative, punti
di forza, di debolezza, opportunità e rischi
• Competenze specialistiche e competenze trasversali in
ambito professionale
• I processi produttivi del lavoro indipendente

1 dicembre (H 9 – 13)
• Canali e modalità di comunicazione
• Strategie di mediazione

secondo MODULO // Welfare, politiche sociali
e del lavoro.

quarto MODULO // Il prezzo del mio lavoro: tariffe,
onorari, recupero crediti e tempo di coalizione.

15 novembre (H 15 – 19)
• Forme e tipologie del lavoro indipendente
• Adempimenti fiscali e previdenziali
• Indennità e maternità

13 dicembre (H 15 – 19)
• Definizione e differenziazione delle tariffe
• La ”patrimonializzazione” e gli aspetti economici

16 novembre (H 9 – 13)
• Previdenza e malattia
• Diritti dei lavoratori indipendenti

14 dicembre (H 9 – 13)
• Mutualismo e coalizioni
• Chiusura del corso

contatti e info
Infobox di ACTA
Via Tito angolo Via Giustiniano Imperatore
Roma, quartiere Garbatella
mercoledì dalle ore 18 alle ore 20.

Per scaricare la brochure, il programma, il modulo
di iscrizione e avere tutte le informazioni sul corso
visitare la pagina:
www.actainrete.it/lavorare–indipendente

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo mail:
lavorareindipendente@actainrete.it

con il patrocinio di:

a cura di:

