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Semplificazione delle tipologie contrattuali•	
Controlli a distanza sui lavoratori•	
Conciliazione dei tempi di vita e lavoro•	
Novità in materia di controversie di lavoro•	
Aspetti processuali delle liti pendenti•	
Mansioni e dimissioni•	
Disciplina degli ammortizzatori sociali e NASPI•	
Agenzie per il lavoro e assegno di ricollocazione•	

JOBS ACT (L. 183/2014)
I DECRETI ATTUATIVI
DELLA RIFORMA DEL

MERCATO DEL LAVORO



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.

Dott. Giuseppe Maccarone Consulente del Lavoro
 Studio Maccarone
 Roma

Prof. Avv. Marco Marazza Ordinario di
 Diritto del Lavoro
 Universitas Mercatorum
 Roma
 Responsabile Scientifico
 Centro Studi AIDP Lazio
 Associazione Italiana
 per la Direzione del Personale

Avv. Paolo Salvatori Studio Legale 
 Perone & Salvatori
 Roma
 Socio AGI
 Avvocati Giuslavoristi Italiani

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

del Lavoro di Roma.

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Martedì 20 Ottobre

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

Programma Prima Giornata: Mercoledì 28 Ottobre 2015

MATTINA

Apertura dei lavori: Cons. Luigi Caso

Il contratto di lavoro a tutele crescenti, la semplifica- ■
zione delle tipologie contrattuali e il licenziamento

contratto di lavoro a tutele crescenti: nuovo tipo con-•	
trattuale o nuova forma di tutela?
collaborazioni etero-organizzate e nuovo ambito del-•	
la subordinazione
spazio residuo delle co.co.co.•	
semplificazione dei contratti di lavoro non-standard•	
novità in tema di part-time, contratto a termine, som-•	
ministrazione di lavoro e apprendistato
nuovo regime dei licenziamenti illegittimi•	
regole della tutela economica e ipotesi eccezionali •	
di reintegrazione
problematiche interpretative aperte•	
offerta di conciliazione•	

Prof. Avv. Riccardo Del Punta

I controlli a distanza sui lavoratori ■
controlli a distanza prima e dopo il Jobs Act: discipline •	
a confronto
impianti e strumenti che consentono il controllo a di-•	
stanza: casi e condizioni di utilizzo
particolare regime degli strumenti di lavoro•	
limiti del controllo a distanza tramite impianti e •	
strumenti
indicazioni per una corretta policy aziendale•	

Dott. Stefano Visonà
rassegna di casi pratici e posizione della giurispruden-•	
za: impianti audiovisivi, sistemi di controllo su elabo-
ratori e PC smartphone, tablet, centralini telefonici, 
apparecchiature elettroniche o digitali di controllo 
da remoto, geolocalizzatori, controlli su posta elettro-
nica, social network e internet
controlli difensivi•	
utilizzabilità ai fini disciplinari dei dati acquisiti median-•	
te controlli a distanza
controlli a distanza nelle indicazioni del Garante della •	
Privacy
rilevazione dei dati biometrici•	

Avv. Paolo Salvatori

QUESTIONS & ANSWERS



regime delle decadenze dalla domanda giudiziale•	
sorte del c.d. rito Fornero dopo il D. Lgs. 23/2015•	
recenti orientamenti giurisprudenziali relativi al c.d. rito •	
Fornero
rito applicabile ai licenziamenti irrogati sotto il regime •	
del contratto a tutele crescenti

Prof. Avv. Ilario Alvino

QUESTIONS & ANSWERS

Programma Seconda Giornata: Giovedì 29 Ottobre 2015

MATTINA

Apertura dei lavori: Cons. Luigi Caso

Le mansioni e le dimissioni ■
nuova nozione di equivalenza delle mansioni•	
modifiche degli assetti organizzativi e assegnazione a •	
mansioni di livello inferiore
accordi di demansionamento•	
assegnazione a mansioni superiori•	
modifica delle mansioni e contrattazione collettiva•	
dimissioni del lavoratore: tutele e cautele•	
risoluzione incentivata del rapporto di lavoro•	

Prof. Avv. Marco Marazza

La disciplina degli ammortizzatori sociali e la NASPI ■
riorganizzazioni aziendali•	
CIGO e CIGS•	
NASPI nella gestione della crisi•	
fondi di solidarietà e sistema bancario•	
Circolari INPS•	

Prof. Stefano Sacchi
risoluzione del rapporto e accesso alla NASPI•	
aspetti pratici e operativi nell’applicazione della nuova •	
normativa

Prof. Avv. Marco Marazza

Le agenzie per il lavoro e l’assegno di ricollocazione ■
politiche attive tra Stato e Regioni: le modifiche costitu-•	
zionali in itinere
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro •	
(ANPAL) e centri per l’impiego
consolidamento del modello di collaborazione pubbli-•	
co-privato: verso una gestione territoriale delle politiche 
del lavoro?
assegno di ricollocazione tra modello statale ed espe-•	
rienze regionali

Cons. Luigi Caso

QUESTIONS & ANSWERS

POMERIGGIO

La conciliazione dei tempi di vita e lavoro ■
divieto di adibire le donne al lavoro durante il congedo •	
di maternità (art. 2)
prolungamento del diritto alla corresponsione del trat-•	
tamento economico (art. 3)
congedo di maternità e paternità (art. 5)•	
congedo di maternità e paternità nei casi di adozione •	
e affidamento (art. 6)
indennità di maternità per le lavoratrici autonome (artt. •	
15 e 16)
dettaglio delle norme disciplinanti il congedo parentale•	
maternità in caso di adozione, dimissioni volontarie e •	
automaticità delle prestazioni
disciplina del telelavoro•	
nuove disposizioni in materia di discriminazione e violen-•	
za sulle donne (art. 23)
finanziamento•	

Dott. Olga Pirone
utilizzo del congedo obbligatorio in caso di parto pre-•	
maturo con ricovero del neonato: aspetti procedurali e 
indicazione sul LUL (Libro Unico del Lavoro)
pagamento dell’indennità di maternità in caso di licen-•	
ziamento per colpa grave della lavoratrice
gestione separata: estensione da 3 a 5 mesi dell’inden-•	
nità di maternità per adozioni o affidamenti
recupero dei giorni di astensione obbligatoria non fruiti •	
nel periodo antecedente il parto prematuro; supera-
mento dei canonici 5 mesi di congedo obbligatorio
impatto sul LUL dell’estensione del congedo parentale•	
vittime di discriminazione e violenza in genere: determi-•	
nazione e recupero dell’indennità spettante

Dott. Giuseppe Maccarone

La conciliazione e la negoziazione assistita in materia di  ■
controversie di lavoro; aspetti processuali delle liti pendenti

conciliazione delle controversie di lavoro, atti dispositivi •	
dei diritti e negoziazione assistita dopo il Jobs Act
offerta di conciliazione relativa alle controversie in ma-•	
teria di licenziamento sotto il vigore del contratto a tu-
tele crescenti
requisiti formali e sostanziali dell’offerta conciliativa•	
novità in materia di negoziazione assistita nel Jobs Act•	
patti di modifica delle mansioni e dell’inquadramento •	
conclusi in sede assistita
clausole di elastiche nel part-time in sede assistita•	

Prof. Silvia Ciucciovino



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: Mercoledì 28 Ottobre 2015   Aula      Live Streaming 

 Giovedì 29 Ottobre 2015   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

Sede: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 854421
 
Data: 28 - 29 Ottobre 2015
 
Orario I giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario II giornata: 9,00 - 13,30  

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 1.150.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Aula per iscritti Ordini Professionali, 
Associati AIDP e Associati AGI:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: 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:
Intero progetto: Euro 1.250,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Live Streaming per iscritti Ordini 
Professionali, Associati AIDP e Associati AGI::
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 550.00 + 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 20 Ottobre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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