CONVEGNO
DI STUDIO

Nuova disciplina delle mansioni e dei
contratti atipici dopo il D.Lgs. 81/2015

LATINA - Giovedì 10 Settembre 2015 (orario 14.00-18.00)
PRESENTAZIONE
E’ in vigore dal 25 giugno 2015 il decreto legislativo sul
riordino delle tipologie contrattuali e sulla disciplina delle
mansioni.
Il decreto, di attuazione all’articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act), si propone il
riordino e la revisione delle tipologie contrattuali flessibili
con l’obiettivo di sostenere forme di lavoro a tempo
indeterminato e rafforzare le opportunità di ingresso nel
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione.

PROGRAMMA
14:00

Registrazione dei partecipanti

14:15

Inizio lavori
Per i saluti interverrà il Presidente dell’Ordine
Provinciale CDL di Latina: Lanfranco Principi

Il decreto disciplina il lavoro a tempo pieno e a tempo
parziale, orizzontale e verticale, e il lavoro a tempo
determinato (in particolare l’apposizione del termine
di durata massima, le possibili proroghe e i rinnovi).
Una parte importante é dedicata alla somministrazione di
lavoro e ai contratti di apprendistato, con il conseguente
superamento delle collaborazioni coordinate e continuative
e dei contratti a progetto e la loro riconduzione al lavoro
subordinato.
Viene disciplinato anche il lavoro accessorio in riferimento
alle attività lavorative di natura subordinata o autonoma
e trattata la revisione della disciplina delle mansioni
nel lavoro subordinato. E’ necessario conoscere a fondo
le nuove disposizioni per poter fruire in maniera corretta
delle opportunità ad esse collegate.

Partner e sponsor

Interventi
• Contratto a tempo parziale

18.00

•

Lavoro intermittente

•

Contratto a tempo determinato

•

Somministrazione di lavoro

•

Apprendistato

•

Collaborazioni parasubordinate e lavoro
autonomo

•

Lavoro accessorio

Fine lavori

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

Dott.ssa Camera Monica
Responsabile marketing di prodotto JOB SISTEMI S.p.A.

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.
LUOGO DEL CONVEGNO
Sala Convegni della Curia Vescovile
Piazza Paolo VI - Latina

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
S.I.D. SISTEMI S.r.l.
Mail: convegni@sid.it - Tel: 0773.248235

