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Capo di Gabinetto
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Prof. Avv. Riccardo Del Punta Ordinario di
Diritto del Lavoro
Università di Firenze
Consulente
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
per la Normativa Lavoristica
Dott. Olga Pirone

Vice Capo
Ufficio Legislativo
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Prof. Stefano Sacchi

Associato di
Scienza Politica
Università Statale - Milano
Consulente
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
per la Riforma degli
Ammortizzatori Sociali

JOBS ACT (L.183/2014)
DALLA RIFORMA DEL MERCATO DEL
LAVORO AI DECRETI ATTUATIVI
• Contratto a tutele crescenti e licenziamento
• Semplificazione dei contratti di lavoro
• Nuove norme in tema di conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro
• Controlli a distanza sui lavoratori
• Mansioni e dimissioni
• Disciplina degli ammortizzatori sociali e NASPI
• Politiche attive e contratto di ricollocazione
• Riforme amministrative

Prof. Pietro Antonio Varesi Presidente ISFOL
Ordinario di
Diritto del Lavoro
Università Cattolica - Piacenza
Dott. Stefano Visonà

Capo
Ufficio Legislativo
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it
Roma, 2 Luglio 2015
Grand Hotel Parco dei Principi

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA: Giovedì 2 Luglio 2015
■■La complessiva riforma del mercato del lavoro per la
ripresa del sistema Italia (L. 183/2014): interpretazione
autentica della normativa e contenuti dei decreti attuativi
• disegno normativo unitario e innovativo
• dalle politiche passive alle politiche attive
• flessibilità finalizzata all’occupazione
• semplificazione normativa e procedimentale
• entrata in vigore
Cons. Luigi Caso
■■Il contratto di lavoro a tutele crescenti e il licenziamento
• nuovo tipo contrattuale o nuova forma di tutela?
• ambito soggettivo di applicazione
• licenziamento nullo, discriminatorio ed economico
• licenziamento ingiustificato
• reintegrazione vs. indennità
• quale discrezionalità del giudice del lavoro?
• misura e computo dell’indennità
• offerta di conciliazione
Dott. Stefano Visonà
■■La semplificazione dei contratti di lavoro
• quadro delle nuove regole e caratteri della
semplificazione
• novità in tema di part-time, contratto a termine, lavoro
somministrato
• nuova disciplina dell’apprendistato
• novità in tema di lavoro accessorio
• abolizione delle modalità del progetto
• nuovo regime delle collaborazioni continuative ed
etero-organizzate
Prof. Avv. Riccardo Del Punta
■■Le nuove norme in tema di conciliazione tra tempi di vita
e di lavoro
• nuova disciplina in tema di congedi parentali
• norme in tema di discriminazione sulle donne
• fondo speciale e altre misure di conciliazione
Dott. Olga Pirone
■■I controlli a distanza sui lavoratori: novità introdotte dal
Jobs Act
• nuovo regime dei controlli
• sorte dei controlli difensivi
• ipotesi escluse dall’applicazione del nuovo art. 4 Statuto
dei Lavoratori
Prof. Avv. Riccardo Del Punta

■■Le mansioni e le dimissioni
• superamento dell’equivalenza e obbligo formativo
• demansionamento unilaterale
• patto di demansionamento
• demansionamento quale alternativa al licenziamento nelle riorganizzazioni aziendali
• nullità dei patti in deroga
• tutela contro le dimissioni in bianco e dimissioni
“involontarie”
Dott. Stefano Visonà
■■La disciplina degli ammortizzatori sociali e la NASPI
• disciplina di CIGO e CIGS
• novità in tema di fondi di solidarietà
• dall’ASPI alla NASPI
Prof. Stefano Sacchi
■■Le politiche attive e il contratto di ricollocazione
• nuove norme in tema di politiche attive
• contratto di ricollocazione: modalità e tempistica
Prof. Pietro Antonio Varesi
■■Le riforme amministrative
• nuova struttura per le ispezioni
• rete di servizi per l’occupazione
• nuovo ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Cons. Luigi Caso

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.
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 - mail: info@synergiaformazione.it)
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Sede:

Grand Hotel Parco dei Principi
Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
Tel. +39 06 854421

Titolo

Data:

2 Luglio 2015

Orario:

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

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

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.

C.F.

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

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

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.

SI

NO

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

