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Decreti attuativi•	
Contratto di lavoro a tutele crescenti•	
Codificazione dei contratti di lavoro•	
Smart working e lavoro a chiamata•	
Demansionamento e riorganizzazioni aziendali•	
Controlli a distanza•	
Licenziamento: cause e possibili difese•	
Ammortizzatori sociali e NASPI•	
Agevolazioni fiscali e previdenziali•	

Milano, 22 Settembre 2015

Excelsior Hotel Gallia

LA GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE

DOPO IL JOBS ACT
(L. 183/2014)

RELATORI

Avv. Gianluigi Baroni Responsabile
 Dipartimento Lavoro e
 Relazioni Industriali
 PwC Tax and Legal Services (TLS)
 Milano - Roma

Avv. Aldo Bottini Partner
 Toffoletto De Luca Tamajo
 e Soci - Milano

Dott. Potito di Nunzio Studio Potito di Nunzio
 Milano

Avv. Luca Failla Founding Partner
 LABLAW Studio Legale
 Failla Rotondi & Partners
 Milano

Avv. Paola Tradati Partner 
 Responsabile Dipartimento
 Diritto del Lavoro
 Gianni, Origoni, Grippo,
 Cappelli & Partners - Milano

Prof. Avv. Armando Tursi Ordinario di
 Diritto del Lavoro
 Università di Milano
 Partner
 Crowe Horwath - Milano

Dott. Cristian Valsiglio Consulente del Lavoro
 Varese

Avv. Angelo Zambelli Co-Managing Partner
 Responsabile
 Dipartimento Diritto del Lavoro
 e delle Relazioni Industriali
 Grimaldi Studio Legale
 Milano

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti

del Lavoro di Milano.



PROGRAMMA: Martedì 22 Settembre 2015

Il contratto di lavoro a tutele crescenti: nuove opportunità  ■
per l’assunzione e la stabilizzazione dei lavoratori

lettera di assunzione: contenuti possibili alla luce della •	
riforma e riferimenti al codice disciplinare interno
contratti pilota e dialogo con il sindacato•	
contratto a termine e sua convenienza rispetto al con-•	
tratto a tutele crescenti
apparato sanzionatorio dei licenziamenti e differenze •	
con il regime della L. 92/2012
deroga alla nuova disciplina sanzionatoria attraver-•	
so la contrattazione individuale e la contrattazione di 
prossimità
contratti bancari e processi di aggregazione aziendale•	

Avv. Angelo Zambelli

La codificazione dei contratti di lavoro dopo il Jobs Act:  ■
contratti soppressi, in corso di soppressione e contratti 
ancora in vigore

contratto di stage•	
contratto di apprendistato•	
contratto a progetto•	
contratto di somministrazione•	
co.co.co. e co.co.pro.•	
contratti stagionali•	
contratto di lavoro interinale•	
associazione in partecipazione•	
partite IVA•	

Prof. Avv. Armando Tursi

Lo smart working e il contratto di lavoro a chiamata (voucher)  ■
flessibilità della prestazione lavorativa•	
evoluzione del telelavoro?•	
recenti proposte normative: criticità e problemi applicativi•	
ipotesi, caratteristiche e divieti del lavoro a chiamata•	

Avv. Paola Tradati

Il demansionamento e le riorganizzazioni aziendali: nuove  ■
regole introdotte dal Jobs Act

demansionamento e modifica degli assetti organizzativi•	
demansionamento quale alternativa al licenziamento•	
demansionamento ed effetti sui trattamenti retributivi•	
nuovi limiti al demansionamento•	
accordi collettivi e accordi individuali (c.d. “patti certi-•	
ficati”) in materia di demansionamento
responsabilità del datore di lavoro e profili risarcitori: •	
quali cambiamenti con il Jobs Act?

Avv. Gianluigi Baroni

I controlli a distanza sui lavoratori: novità introdotte dal  ■
Jobs Act

sicurezza, controllo e privacy: un difficile equilibrio•	
videosorveglianza•	

controlli informatici: posta elettronica e accessi a •	
Internet
controllo degli accessi e degli spostamenti sul luogo •	
di lavoro

Avv. Aldo Bottini

Il licenziamento nullo, discriminatorio ed economico:  ■
come affrontare le nuove cause intentate dai lavoratori

concetto di discriminazione e licenziamento ritorsivo•	
licenziamento disciplinare dopo il Jobs Act e la rifor-•	
ma Fornero
licenziamento economico e rendimento del lavoratore•	
determinazione delle conseguenze: verso l’esclusio-•	
ne della discrezionalità del giudice del lavoro? 
istruzioni pratiche e operative per la difesa del-•	
l’azienda

Avv. Luca Failla

La riforma degli ammortizzatori sociali: la NASPI ■
CIGS e CIGO•	
revisione dei limiti di durata degli interventi di integra-•	
zione salariale
rapporto con le tutele degli enti bilaterali di sostegno •	
al reddito
estensione e rimodulazione della tutela ASPI•	

Dott. Potito di Nunzio

Le agevolazioni previdenziali e fiscali previste dal  ■
Jobs Act: come ottenere le facilitazioni introdotte dal 
Governo Renzi

profili previdenziali•	
agevolazioni contributive per assunzioni con con- -
tratto a tempo indeterminato
sgravi contributivi -
possibile definizione di controversie con gli enti  -
previdenziali

profili fiscali•	
IRAP e costo del lavoro -
novità in tema di redditi da lavoro dipendente -
trattamento delle somme corrisposte a titolo  -
transattivo

Dott. Cristian Valsiglio

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Excelsior Hotel Gallia
 Piazza Duca D’Aosta, 9 - 20124 Milano
 Tel. 02 67851
 
Data: 22 Settembre 2015
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante
Quota privilegiata per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Quota privilegiata per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante
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.

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

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 15 Settembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

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     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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