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Roma, 6 Marzo 2015
Starhotels Metropole

Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

PROGRAMMA: Venerdì 6 Marzo 2015
Moderatore: Prof. Avv. Angelo Pandolfo
■■Il Jobs Act (L. 183/2014): dalla L. 78/2014 alla Legge
Delega e alla sua attuazione
• nuove regole del mercato del lavoro: semplificazione
burocratica e maggiore competitività del sistema Italia
• materia oggetto della riforma
• intervento sulle tipologie contrattuali (contratto a termine e altri modelli contrattuali)
• flessibilità funzionale nel rapporto di lavoro
• flessibilità in uscita
• tutele nel mercato del lavoro
• novità in materia di ammortizzatori sociali dopo il Jobs Act
• regolazione e intervento del giudice
• opportunità per le aziende
Prof. Avv. Angelo Pandolfo
■■Collegato contratti: la disciplina del contratto a tutele
crescenti
• riordino delle tipologie contrattuali esistenti e disciplina
per i nuovi assunti
• caratteristiche del contratto
• area soggettiva di riferimento
• normativa di base e garanzie in progressione sull’anzianità aziendale
• disciplina del licenziamento e altri profili di regolazione
Prof. Avv. Armando Tursi
■■Il licenziamento per motivi economici: problematiche
operative e prospettive di riforma
• nozione e articolazione della fattispecie
• disciplina dettata dalla Legge Fornero e recente giurisprudenza in materia
• novità conseguenti all’attuazione della Legge Delega
• condizioni di legittimità del licenziamento
• aspetti procedurali
• sanzioni in caso di accertata carenza della giustificazione
Avv. Maria Lucrezia Turco
■■I cambiamenti organizzativi e la mobilità endo-aziendale
• cambiamenti in azienda e cambiamento del lavoro
• mobilità professionale come alternativa al licenziamento
• cambiamento delle mansioni nelle procedure di mobilità
• innovazioni legislative
Avv. Silvia Lucantoni
■■Il licenziamento nullo, discriminatorio e disciplinare: problematiche operative e prospettive di riforma
• licenziamento in violazione di particolari divieti

• licenziamento discriminatorio e licenziamento ritorsivo
• delimitazione delle fattispecie
• possibilità di riqualificazione di licenziamenti altrimenti
motivati
• onere della prova
• invalidazione del licenziamento e conseguenze
Cons. Paolo Sordi
■■Le deleghe legislative in materia di servizi per il lavoro/politiche attive e di semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro
• riordino del quadro regolatorio in materia di servizi per
l’impiego
• istituzione dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione per lo sviluppo delle politiche attive sul territorio
nazionale
• razionalizzazione degli incentivi all’assunzione, all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
• semplificazione amministrativa in materia di lavoro e
politiche attive con l’utilizzo di strumenti informatici, riforma del collocamento obbligatorio, rafforzamento
dei servizi per l’impiego (pubblici) sviluppando sinergie con agenzie per il lavoro (private)
• semplificazione e razionalizzazione di procedure per
l’instaurazione e la gestione dei rapporti di lavoro a
carico delle imprese
Dott. Paolo Pennesi
■■La riduzione del cuneo fiscale: il bonus Irpef, le novità
del D.L. 66/2014 e della Legge Finanziaria 2015
• deducibilità del costo del lavoro ai fini IRAP
• congelamento della riduzione delle aliquote IRAP
• modifiche alle aliquote della previdenza complementare e del TFR
• regime fiscale del TFR in busta paga
Dott. Roberto Munno

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Roma.

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

Sede:

Starhotels Metropole
Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
Tel. + 39 06 4774

Titolo

Data:

6 Marzo 2015

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Data
Partecipazione

in Aula

in Live Streaming

Nome

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Aula per iscritti Ordini Professionali:

Cognome

Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

Funzione aziendale

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.

Telefono diretto

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

E-mail:
Dati per la fatturazione

Quota di partecipazione in Live Streaming per iscritti Ordini
Professionali:

Ragione Sociale

Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante

Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande
di specifico interesse a mezzo chat.

SI

NO

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 27 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

