
IL NUOVO SISTEMA
INFORMATIVO
PER IL CONSULENTE 
DEL LAVORO.

Innovativo, ricco, 
completo e più 
semplice da utilizzare.



Il sistema integrato documentale
del Gruppo 24 ORE, rivolto al consulente
del lavoro , al responsabile HR , all’avvocato 
giuslavorista , si evolve e diventa
un vero e proprio assistente di studio .
Puoi trovare qualsiasi documento,
informazione o approfondimento
in tema di diritto del lavoro, amministrazione
del personale, gestione del rapporto
di lavoro e previdenza, grazie
al potente motore di ricerca semantico
e al ricchissimo sistema di indici.

UN ASSISTENTE DI STUDIO
PREPARATO, EFFICIENTE E RAPIDO



HOME PAGE PIÙ SEMPLICE
E INTUITIVA
Con un nuovo layout 
grafico e un nuovo
menu di navigazione ,
per rendere l’esperienza 
d’uso ancora più 
immediata ed efficiente, 
mantenendo sempre 
in evidenza le ultime 
news , le novità sulla 
contrattazione 
collettiva, le ricerche 
del momento e i tuoi 
prodotti . 



PATRIMONIO INFORMATIVO
RICCO E AGGIORNATO 
Hai accesso a tutti i contenuti
del Gruppo 24 ORE in materia
giuslavoristica, e non solo.
Il Gruppo 24 ORE può vantare
un patrimonio informativo
ricchissimo e dettagliato
grazie all’aggiornamento
del Sole 24 Ore, dei Quotidiani
professionali, quali Lavoro, Fisco,
Diritto, Condominio, Enti locali
& Edilizia, agli approfondimenti
delle riviste specializzate,
alla documentazione ufficiale,
alle schede operative del Sistema 
Frizzera Lavoro, agli strumenti
operativi, ai software
e all’Esperto risponde.



Il nuovo motore di ricerca
è ancor più performante
e garantisce risultati mirati
e pertinenti . Top24 Lavoro
risponde velocemente
alle tue richieste.
Basta digitare le parole chiave
o gli estremi del provvedimento
per cominciare a visualizzare
i suggerimenti e i documenti
consigliati dalla Redazione . 

MOTORE DI RICERCA
CHE VA DRITTO AL RISULTATO



RISULTATI PERTINENTI
E RILEVANTI
Tramite le diverse modalità di ricerca puoi trovare le informazioni che ti servono tra tutti
i documenti di cui dispone il Gruppo 24 ORE e ordinare i risultati per rilevanza o data.

Ricerca Semantica: direttamente dall’Home Page, digita le parole chiave o gli estremi
del provvedimento di tuo interesse, e verrà restituita una lista di risultati pertinenti
estesa al concetto e ai suoi sinonimi.

Ricerca Guidata: trova tutti i documenti di legge, prassi, giurisprudenza, contrattazione
collettiva, approfondimenti, che ti servono per la tua attività professionale.

Ricerca Piani Formativi: in pochi passaggi puoi accedere al piano formativo
da applicare al tuo apprendista.

Ricerca Ateco: ti aiuta a trovare per ogni codice Ateco i relativi codici:
CSC, CA, Inps, Cnel e le aliquote contributive per il settore di tuo interesse.

Ricerca per Indici: ti consente di rintracciare tutte le informazioni con un percorso
intuitivo e mirato.





INTRODUZIONE
AI NUOVI MENU  
Dalla Home Page hai accesso
diretto ai nuovi menu
di navigazione. Consulta
immediatamente le sezioni
che più ti interessano,
dall’attualità alla contrattazione
collettiva, dagli approfondimenti
alla documentazione ufficiale,
dagli strumenti operativi
ai software . 

ATTUALITÀ 
Tutte le informazioni in tempo reale
tratte dal Sole 24 Ore, Norme e Tributi,
Quotidiano del Lavoro, dalle circolari
Operative: Circolare24 Lavoro
e Circolare per lo Studio , dai dossier
e dagli speciali.

Attualità           CCNL

Notizie dei quotidiani del Sole

Notizie per i miei clienti

Circolari del Sole 24 ORE

Gli speciali

Dossier

Ricerche del momento



Tutta la contrattazione nazionale per settore
e istituto: gli accordi, i ccnl, i testi coordinati,
le schede sintetiche, le tabelle retributive,
la contrattazione integrativa, interconfederale,
pubblica, aziendale e lo scadenzario.
L’accesso alla contrattazione collettiva avviene
con una nuova modalità di navigazione
per indici che rende infallibile e più veloce
il reperimento delle informazioni ricercate.

CCNL



L’approfondimento di cui hai bisogno per agevolare la tua attività e affrontare con sicurezza
le sfide quotidiane : Guida al Lavoro, le riviste specializzate del Gruppo 24 ORE,
le pratiche schede del Sistema Frizzera Lavoro, le Guide Pratiche e la Biblioteca 24 Lavoro. 

APPROFONDIMENTI



STRUMENTI OPERATIVI
Il servizio Esperto ++ di risposta ai tuoi quesiti da 
parte dei più autorevoli Esperti del Sole 24 Ore.

Il Formulario del lavoro con il fac-simile 
per la gestione del rapporto.

I Piani Formativi Individuali per la formazione 
dell’apprendista.

Le schede Ateco e le schede Avvio attività 
per l’inquadramento dell’attività economica 
dell’azienda e del lavoratore.

Lo scadenzario con gli adempimenti più importanti
per il tuo lavoro.

La formazione a distanza realizzata dal Sole 24 Ore:
ogni anno 16 nuove lezioni che permettono 
di conseguire crediti formativi validi ai fini 
del programma di Formazione Continua 
Obbligatoria dei consulenti del lavoro.



Tutta la documentazione
di legge, prassi e giurisprudenza,
il testo delle sentenze
della Cassazione, sezione lavoro,
in Pdf e il Repertorio di 
Giurisprudenza del Lavoro. 

DOCUMENTAZIONE
UFFICIALE



A tua disposizione inoltre software e fogli di calcolo indispensabili per la gestione
del rapporto di lavoro :

SOFTWARE FOGLI DI CALCOLO

• Mansionario del lavoro
• Costo e budget del personale
• Gestione vertenze di lavoro
• Gestione Apprendisti
• Agevolazioni Lavoro
• Formulario del lavoro
• Sanzioni rapporto di lavoro
• Sanzioni sicurezza del lavoro
• Colf e badanti
• Ateco
• Agenzia e procacciamento
• Costi di esercizio delle autovetture
• Calcolo codice fiscale
• Interessi legali e rivalutazione
• Calcolo del TFR
• Assegno nucleo familiare

• Amministratore, simulazione costo
• Auto Giusta – Calcolo di convenienza fiscale
• Budget
• Colf e Badanti, simulazione costo
• Contributo a fondo perduto, DI Sostegni bis
• Contributo a fondo perduto, Dl Sostegni
• Contributo a fondo perduto, Ristori Bis
• COVID-19, simulazione effetti economici e finanziari
• Gestione ritenute appalti
• Imposte persone fisiche
• IMU
• Indennità di risoluzione del rapporto di agenzia
• Interessi di mora
• Ravvedimento operoso
• Regime forfettario
• Rimborso spese aziendali
• TASI

SOFTWARE



Nell’Area personale , con un semplice “Drag&Drop” nella sezione “Accesso rapido”,
hai la possibilità di gestire i documenti che hai salvato e creare veri e propri dossier .
In più, puoi visualizzare i documenti scaricati, le ultime ricerche effettuate e impostare 
notifiche personalizzate in merito agli aggiornamenti delle ricerche che ti interessano.  

Grazie agli alert e alle e-mail personalizzate è possibile ricevere segnalazioni in merito 
alle novità di prodotto, agli aggiornamenti contrattuali e alle prossime scadenze.

UN SISTEMA
CHE SI ADATTA A TE

La Newsletter settimanale per essere sempre aggiornati su tutte le novità .
Con i commenti curati dalla redazione di “Norme e Tributi”, del Quotidiano del Lavoro
e gli approfondimenti di Guida al Lavoro, Corriere delle Paghe e Contratti & Contrattazione.
Gli articoli sono arricchiti con riferimenti alla documentazione ufficiale, alle Schede Frizzera 
Lavoro, ai Dossier, ecc.  

NEWSLETTER



PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
top24lavoro.it



top24lavoro.it


