
Tutto quello di cui hai bisogno
quando ne hai bisogno.

lavoro.eutekne.it



La qualità dell’opera e la tempestività
degli aggiornamenti sono garantite

da un pool di esperti e di ricercatori Eutekne 
ogni giorno al tuo servizio.

I servizi
del Sistema Integrato Lavoro

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Testi integrali, sintesi, tabelle, testi consolidati: tutta la contrattazione nazionale, territoriale e 
interconfederale sempre a portata di click!

GUIDE EUTEKNE
Un manuale on line dal taglio pratico e operativo: il miglior punto di partenza per tutte le tue ricerche!

EUTEKNE.INFO
Inizia ogni giorno con il piede giusto, con la prima informazione di qualità di Eutekne!

DOCUMENTAZIONE
Normativa, Prassi e Giurisprudenza sempre nel testo vigente: la massima qualità al tuo servizio!

FORMULARIO
Oltre 600 fac-simile personalizzabili per gestire tutte le comunicazioni del datore di lavoro!

FORMAZIONE
Master, convegni ed eLearning: scegli la qualità Eutekne per la tua formazione accreditata!

ASSISTENZA
Un team qualificato sempre disponibile via chat per assisterti nelle ricerche e per guidarti all’utilizzo 
di tutte le funzionalità del Sistema Integrato Lavoro.

LA CONSULENZA DEL LAVORO
La rivista on line che ti garantisce l’approfondimento di cui non potrai fare a meno!



EUTEKNE.INFO LAVORO

La prima informazione di qualità, 
per iniziare la giornata con il piede giusto.

Ogni mattina la prima informazione sulle novità del giorno e 
il punto sui temi di attualità in materia di diritto del lavoro, 
previdenza, contrattazione collettiva.
Con la possibilità di ricostruire il quadro di riferimento grazie 
alle correlazioni mirate che completano ciascun articolo.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Tutti gli istituti normativi ed economici,
sempre a portata di click.
Oltre a tutti i testi integrali dei contratti e degli accordi applicabili 
per tutti i settori di attività a livello nazionale e integrativo terri-
toriale, hai a disposizione:
• i testi consolidati, che permette di consultare sempre il testo 

vigente
• lo scadenzario, per avere sempre sott’occhio tutte le novità e 

gli adempimenti
• le schede di sintesi su tutti gli istituti di carattere economico 

e normativo
• le tabelle retributive, complete degli elementi retributivi na-

zionali e territoriali.

GUIDE EUTEKNE

La risposta migliore alle tue domande
e ai tuoi bisogni di approfondimento.

L’intera materia del diritto del lavoro e dell’amministrazione del 
personale è trattata in oltre 1.000 schede ricche di schemi riepi-
logativi, esempi di calcolo e di compilazione e correlazioni mirate 
verso la dottrina Eutekne e le fonti ufficiali di riferimento.
Il supporto più efficace per gestire tutti gli adempimenti derivan-
ti da una disciplina in continua trasformazione.



LA CONSULENZA DEL LAVORO

L’aggiornamento e l’approfondimento 
di cui non potrai più fare a meno.

La rivista on line che coniuga l’approccio scientifico con quello 
pratico-operativo e permette a tutti i professionisti del lavoro di 
approfondire i temi di proprio interesse in materia di diritto, am-
ministrazione e fiscalità del lavoro.
Ogni anno circa 100 articoli, rassegne settimanali delle novità 
e le Circolari mensili di aggiornamento pensate per la clientela 
di Studio.

FORMULARIO

Tutti i fac-simile necessari
per la gestione del rapporto di lavoro.

Uno strumento insostituibile, che permette di gestire tutte le 
comunicazioni in carico al datore di lavoro nelle varie fasi del 
rapporto di lavoro.
Circa 600 formule personalizzabili in tema di lavoro dipenden-
te, rapporti speciali e lavoro autonomo, complete di rimandi 
alle Guide Eutekne e a tutta la documentazione di riferimento.

DOCUMENTAZIONE

La qualità al servizio del professionista 
del lavoro.

Normativa nazionale, regionale e comunitaria, Prassi ammi-
nistrativa e Giurisprudenza.
Tutte le fonti ufficiali di riferimento sulle tematiche lavo-
ristiche, previdenziali e di fiscalità del lavoro, nel testo co-
stantemente aggiornato e annotato alla luce delle modifiche 
successive, disponibili attraverso un motore di ricerca estre-
mamente preciso e facile da utilizzare.



FORMAZIONE

Master e convegni pensati per la tua
formazione continua.
A tua disposizione un programma di formazione completo che si 
sviluppa tra aula ed eLearning, valido per la formazione continua 
obbligatoria di Consulenti del Lavoro e Commercialisti.
A partire dal Master, strutturato su 6 mezze giornate da novem-
bre a maggio con lezioni sia in aula sia in diretta web, per arri-
vare alle 20 ore di formazione a distanza ogni anno, con docenti 
e relatori scelti tra i principali esperti. E in più, i molti convegni 
organizzati in tutte le principali città.

lavoro.eutekne.it

Scrivi qui per richiedere informazioni aggiuntive

ASSISTENZA

A disposizione di tutti gli abbonati un servizio di assistenza via 
chat in tempo reale
materia, in grado di darti tutto il supporto necessario per il migliore 
utilizzo del Sistema Integrato Lavoro e di aiutarti nel reperimento 
della documentazione di cui necessiti.



Un unico strumento 
che soddisfa tutte le tue esigenze 
di informazione, aggiornamento 
e approfondimento.
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