
TC Lavoro
Le risposte che cerchi
in un’unica soluzione



TC Lavoro

La banca dati TeleConsul che ti consente di trovare
tutte le risposte ai tuoi quesiti in un’unica soluzione.

Realizzata per rispondere alle esigenze lavorative dei professionisti e 
ancora più ricca di contenuti ed approfondimenti grazie alla Dottrina di 

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

TC LAVORO È:

COMPLETA
Oltre 210 guide normative e 1.100 settori 
contrattuali con uno storico ventennale e circa 
14.000 contratti integrativi collegati alla normativa 
nazionale.

INTUITIVA
L’interfaccia grafica estremamente intuitiva, ricca 
di indici e con molteplici funzioni di ricerca (intera 
banca dati, per CSC/codice ATECO, per mansione, 
etc), per rende la consultazione agevole ed immediata.

AGGIORNATA
Ogni giorno tutte le informazioni e le news grazie a 
TC Notiziario direttamente nella tua home page.

PERSONALIZZABILE
Puoi costruire la tua scrivania personalizzata 
selezionando i CCNL maggiormente utilizzati e 
impostando filtri e documenti preferiti.

ESCLUSIVA
TC Lavoro è l’unica banca dati che consente 
ai suoi utenti di accedere alle Circolari e agli 
Approfondimenti realizzati dalla Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro.

PRATICA
Grazie alle guide operative ed alle schede di sintesi 
contrattuali, offre soluzioni immediatamente 
applicabili.



• Scadenzari degli adempimenti normativi e contrattuali.
• Ricerca per CSC/codice ATECO e per mansione.
• Tool di calcolo quali ad esempio rivalutazione dei crediti di 

lavoro, TFR, Assegni familiari e tanti altri ancora.
• TC Notiziario per il tuo aggiornamento quotidiano.

Con TC Lavoro hai accesso ad un patrimonio di contenuti 
fondamentali per la tua attività:
• Oltre 1.100 settori contrattuali e più di 14.000 contratti 

integrativi provinciali e regionali.  
• Guide pratiche correlate alla Normativa, alla Giurisprudenza 

e supportate dalla Dottrina di Fondazione Studi.
• Tabelle retributive e contributive organizzate per settore e 

qualifica.

• Sistema accurato e puntuale di Indici per una ricerca efficace.
• Pool di esperti a tua disposizione per rispondere ai tuoi 

quesiti in materia di lavoro.
• Tutorial per aiutarti ad esplorare le potenzialità e le 

innumerevoli funzioni di TC Lavoro.

COSA OFFRE TC LAVORO

TC Lavoro



contatta il tuo consulente di zona
ufficio.commerciale@teleconsul.it
06 66410034
 www.teleconsul.it/info/tclavoro

Per maggiori informazioni

Richiedi una demo


