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COVID-19 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS  
E RAPPORTO DI LAVORO: 

LE NOVITA’ DEL D. L.  
“CURA ITALIA” 

 
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, IN DEROGA E 

 INCENTIVI AL LAVORO AGILE 
 

SMART WORKING E CONTROLLI A DISTANZA  
SUI LAVORATORI 

 
GESTIONE DELLE TRASFERTE 

 
INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI  

E DIPENDENTI 
 

RESPONSABILITA’ ex D. Lgs. 231/01  
 

RAPPORTI CON GDPR 
 

in collaborazione con  
 

 
 

 
27 Marzo 2020 

                         
            

PROGRAMMA: venerdì 27 marzo 2020 
 
  COVID-19: Linee guida per la gestione del rapporto di lavoro 

• misure “standard” e misure “emergenziali” 

• Protocollo Confindustria e OOSS e decreti sicurezza 

• attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria e della Cassa Integra- 
        zione in Deroga  

• incentivi per l’adozione dello smart working e del lavoro agile 

• bonus dipendenti e autonomi 

• gestione dei lavoratori in trasferta 

• gestione delle assenze dal lavoro per Coronavirus: assenza a causa  
        dell’ordine della Pubblica Autorità, sospensione dell’attività azienda- 
        le; trattamento previsto per personale in quarantena obbligatoria e vo- 
        lontaria, assenze per paura di contagio 

• gestione di ferie/permessi/aspettativa dei dipendenti  

• suggerimenti “operativi” 
 

 I controlli a distanza sull’attività dei lavorator i e l’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori 

• sistemi dei controlli tra Statuto dei Lavoratori e privacy 

• impatto dei DPCM COVID-19 

• controlli vietati 

• controlli ammessi 

• modalità di intervento per gestire l’emergenza 
 

 Gli adempimenti messi in atto dal datore di lavoro per la preven-
zione e il contrasto al Coronavirus: il rispetto delle norme sulla 
Privacy e la protezione dei dati personali 

• regole di riferimento  

• assessment ed accountability nel contesto dell’emergenza  

• raccolta di informazioni 

• utilizzo dei dati sanitari 

• rispetto del principio di minimizzazione del trattamento  

• ruolo del DPO 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Il Coronavirus e la responsabilità delle imprese ex D. Lgs. 231/01 

• regole di riferimento  

• misure di prevenzione a tutela dei dipendenti 

• adeguamento del sistema di sicurezza aziendale  

• linee guida “operative” 
 

 

 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  
Data:  27 Marzo 2020 

Orario: 9,00 - 13,00  
 

Quota di partecipazione: 

Euro 150,00 + IVA 22% anziché Euro 250,00 + IVA 22%, grazie alla collabora-

zione con EutekneFormazione & Didactica Professionisti 
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 
L. 537/93 
 

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l’iscrizione di una 

seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età. 
 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 
 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl  - Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. 

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. 
 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 
 

 
E’ possibile porre anticipatamente quesiti ai docenti in merito 

ai temi trattati inviando una mail a:  
quesitiformazione@eutekne.it 

(entro il 25 marzo 2020) 

 
 

Le credenziali per l’accesso al webinar verranno inviate due 
giorni prima dell’evento dall’indirizzo 

formazione@eutekne.it 
 


