Da oggi
anche per iPad!
Richieda oggi stesso
una prova gratuita!

Unicolavoro
Il sistema integrato per i professionisti del lavoro.
Tutte le soluzioni per la gestione del rapporto di lavoro
a portata di mano.
Da oggi anche ottimizzato per iPad!
Documentazione, e-learning, servizi on line e software perfettamente integrati
per soddisfare tutte le esigenze di informazione, aggiornamento ed operatività.
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Unicolavoro
Il sistema integrato per il professionista
UnicoLavoro24 è la soluzione de “Il Sole 24 ORE”, on line e su DVD, che soddisfa in modo autorevole,
completo e tempestivo le esigenze di informazione, aggiornamento e operatività di Professionisti
e Aziende che si confrontano con le problematiche legate alla gestione del rapporto di lavoro.

Aggiornamento quotidiano
su www.unicolavoro.ilsole24ore.com
UnicoLavoro24 è aggiornato quotidianamente on line ed è disponibile anche su dvd-rom.

unicolavoro24
è ottimizzato
per iPad
	La banca dati aggiornata quotidianamente

nei suoi contenuti principali, è disponibile
su iPad, con tutte le funzionalità
di ricerca e consultazione presenti
nella versione per pc; per scoprirla basta
aprire Safari sull’iPad e digitare
www.unicolavoro.ilsole24ore.com

Il sole 24 ore
sempre disponibile
	Attraverso UnicoLavoro24 potrà abbonarsi

alla versione integrale del Sole 24 ORE
in formato PDF e consultarlo tutti i giorni
a partire dalle ore 7

	In più, tutti i giorni on line, le News

di Norme e Tributi del Sole 24 ORE.com

INTERFaCCIa
DI NaVIGaZIONE
Personalizzabile
in base alle
proprie esigenze
	Home page, con box informativi

su tutte le ultime novità

	Motore di ricerca, più versatile ed efficace
	Menu di navigazione intuitivo e innovativo,

per rintracciare più agevolmente tutte
le informazioni

	Elevata qualità di visualizzazione e stampa

dei documenti, ora facilmente esportabili
anche in formato PDF

Ricco di contenuti: 7 moduli con tutte le risposte
	Normativa, giurisprudenza,
interpretazioni
MODULO A
-	Legislazione nazionale,
regionale e comunitaria
- Giurisprudenza di legittimità e di merito
- Interpretazioni amministrative
- Sommari delle Gazzette Ufficiali
		 nazionali e della UE
	Contrattazione e sintesi operative
MODULO B
- 	Contrattazione collettiva nazionale
(disponibile anche nel testo coordinato)
e integrativa
- Accordi interconfederali
- 	Articoli e commenti tratti dalle riviste
specializzate de Il Sole 24 ORE
- 	I quesiti de “L’Esperto Risponde” in
materia di lavoro, previdenza e pensioni
- Sintesi della disciplina contrattuale,
		 legale e delle controversie (lavoro,
		 previdenza e fisco)
- Scadenzario contrattuale e legale
- Tutto sul Pubblico impiego
	Tabelle e formule
MODULO C
-	Tabelle retributive e della gestione
del rapporto di lavoro
-	Schede sintetiche
della contrattazione collettiva
- Formulario
- Modulistica ufficiale
	Soluzioni & Software
MODULO D
	Una serie di programmi gestionali:
-	Gestione delle Vertenze di Lavoro
- Costo e budget del personale
- Formulario del lavoro
-	Sistema sanzionatorio (rapporto
di lavoro e sicurezza del lavoro)
- Colf e badanti
-	Agenzia e procacciamento d’affari
-	Costi di esercizio delle autovetture

Servizi e Utilità
	Sistema Elettronico Lavoro Frizzera
-	Dossier settimanale dedicato
MODULO E
all’argomento di maggiore attualità
	L’intera materia giuslavoristica è
con collegamenti alla documentazione
riclassificata in “schede operative”
di ogni modulo della banca dati
realizzate dai principali Esperti de
- Le news di Guida al Lavoro
Il Sole 24 ORE. Le schede esaminano tutti
		 in tempo reale
gli istituti giuridici relativi alla gestione
-	TG Lavoro: video di commento
del rapporto di lavoro privato utilizzando
e approfondimento sulle primissime
l’esclusivo approccio del Sistema Frizzera,
novità
caratterizzato da: sintesi, taglio pratico,
estrema facilità di ricerca, massima
- 	La Newsletter settimanale:
operatività.
ogni mercoledì, il punto su tutte
le novità della settimana
	E-learning con crediti formativi
validi in tutta Italia
- 	My24: l’esclusivo servizio
che permette di archiviare
MODULO F
la documentazione della banca dati
	Ogni anno video-lezioni per una durata
in veri e propri dossier personali; il
complessiva di 16 ore che permettono di
servizio è condiviso con l’intero network
conseguire crediti formativi validi ai fini
on line del Sole 24 ORE
del programma di Formazione Continua
Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro.
	 UnicoLavoro24 si integra
	con gli altri prodotti
	Novità 2013
	del Gruppo 24 ORE:
- 	Il Sole 24 ORE in formato PDF
dalle ore 7 di ogni mattina
MODULO G
-	Norme e Tributi del Sole 24 ORE:
	Lavoro24 è il nuovo servizio online del
l’archivio completo con tutti gli articoli
Sole 24 ORE dedicato all’aggiornamento
a portata di click
normativo e all’approfondimento
-	Guida Normativa: il quotidiano
in materia di diritto del lavoro e
on line con l’archivio storico completo
amministrazione del personale.
degli articoli pubblicati
	Oltre a news e approfondimenti, anche
-	L’Esperto Risponde del Sole
video, dei più autorevoli autori del Gruppo
24 ORE, con le risposte degli Esperti ai
24 ORE, Lavoro24 mette a disposizione dei
casi pratici su fisco, contabilità, società,
professionisti:
agevolazioni alle imprese, commercio,
-	Dossier settimanale, la novità
lavoro, previdenza, procedure
più importante della settimana o
concorsuali, urbanistica, edilizia,
l’adempimento più prossimo alla
condominio, etc
scadenza
- 	Biblioteca 24 Lavoro: il nuovo servizio
-	Manuale24, un vero manuale di
per consultare in formato PDF
consulenza del lavoro organizzato
tutti i libri pubblicati ogni anno
per voci alfabetiche e aggiornato
dal Gruppo 24 ORE in materia
quotidianamente
di Lavoro
-	Risposta ai quesiti, soluzioni chiare,
- 	Riviste 24 Lavoro: raccoglie l’intero
precise, circostanziate e supportate
patrimonio documentale dei periodici
da riferimenti legislativi e interpretativi
professionali del Sole 24 ORE in materia
-	Scadenzario, un memorandum dei
giuslavoristica consultabili sia da PC
principali adempimenti
che da iPad.

Lavoro

Richieda oggi stesso una prova gratuita, Contatti il suo agente di zona
O COMPILI IL COUPON ALL’INDIRIZZO www.agenti24.it/unicolavoro
Per maggiori informazioni:
tel. (02 o 06) 3022.5670
e-mail: servizioclienti.bdprofessionali@ilsole24ore.com
‹‹ (pag 2 di 2)

