
INFORMAZIONI

INVITO

AL CONVEGNO Il contratto a tempo determinato

COMO - Mercoledì 28 aprile 2021 (Orario 14:30-16:30)

Il contratto a termine, pur se con tutte le complicazioni 
legate alla disciplina emergenziale da coronavirus, continua 
a rappresentare la modalità prevalente per far fronte a 
esigenze di impiego di breve durata: è però necessario 
conoscere nel dettaglio le numerose disposizioni vigenti 
per gestirlo correttamente, ed evitare i rischi di conversione, 
anche alla luce delle pronunce della giurisprudenza.

L’incontro formativo ha lo scopo di illustrare la normativa 
vigente e le ultime modifiche, evidenziando con numerosi 
casi pratici, le corrette modalità di gestione di questo 
importantissimo istituto.

PRESENTAZIONE

Partner e sponsor

La partecipazione è gratuita. Evento valido per la FCO. Riconosciuti 2 crediti formativi. Per ricevere  i crediti formativi (1 ora = 1 credito  
in materia di Diritto del Lavoro) occorre iscriversi anche sul portale https://formazione.consulentidellavoro.it

PROGRAMMA

MODALITÀ EVENTO 
Webinar su piattaforma GotoWebinar

ISCRIZIONI
Link iscrizione>>

Relatori:

Dott. Alberto Bosco
Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. 
Consulente aziendale e formatore.

Dott. ssa Monica Camera
Referente marketing di prodotto JOB Sistemi S.p.A.

14:30

 

Saluti e apertura lavori
Dott. Paolo Frigerio 
Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Como
Dott.ssa Jolanda di Nuzzo 
Presidente ANCL up Como

Inizio lavori

Regole Covid-19: il punto

Tipologie di rapporti a termine e modalità  
di stipulazione

I casi vietati: quando il contratto a termine  
non è ammesso

Indicazione della data finale: casi pratici ed esempi

Durata massima e stipula in deroga presso l’ITL

Continuazione, proroga e prosecuzione: regole  
e modalità

Diritto di precedenza: come gestirlo

Limiti massimi di impiego: casi pratici e sanzioni 

Contratti non limitabili nel numero

Casi particolari: dirigenti, mobilità, maternità

Risoluzione del rapporto

Impugnazione e sanzioni

Contributo aggiuntivo e sua restituzione al datore

16:30 Fine lavori

Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Como 

Unione Provinciale  
di Como

sistemi
GALLARATEw w w.betas istemi .com

https://attendee.gotowebinar.com/register/5462937130590415627

