INVITO AL
SEMINARIO

JOBS ACT: disciplina dei licenziamenti
e nuove forme contrattuali.

VARESE - Martedì 20 gennaio 2015 (Orario 15.00-18.00)
PRESENTAZIONE
Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 34/2014
per quanto riguarda contratti a termine e l’apprendistato,
le nuove misure del Governo Renzi stravolgono le regole
del licenziamento per i nuovi assunti e semplificano il
quadro dei rapporti di lavoro “atipici”.
Sono interessati da questi radicali cambiamenti i datori
di lavoro di ogni settore che molto più difficilmente
subiranno la condanna alla reintegrazione del dipendente,
in caso di licenziamento dichiarato illegittimo da parte del
giudice, e i Consulenti del Lavoro chiamati ad aggiornarsi
per fornire consulenza su un tema particolarmente delicato.

PROGRAMMA
14:45

Registrazione dei partecipanti

15:00

Inizio lavori
Introduzione: Rag. Ferdinando Butto
Presidente ANCL UP Varese
Le nuove regole per i licenziamenti illegittimi
• A chi si applica le nuove disposizioni e da che data.
• Come individuare i “vecchi” dipendenti.
• Quando il licenziamento è illegittimo.
• Le conseguenze economiche per il datore di
lavoro.
• Quando si applica (ancora) la reintegrazione
nel posto di lavoro.
• Il licenziamento discriminatorio e le sue
conseguenze.
• Il licenziamento disciplinare: giusta causa e
giustificato motivo soggettivo.
• Il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo.
Contratti atipici e flessibili
• Il punto su contratti a termine e apprendistato.
• Cosa accade con i contratti già stipulati.
• Le nuove forme contrattuali: regole e costi.

Anche la revisione delle tipologie contrattuali “flessibili”,
apporta importanti novità nel mondo del lavoro e allo
svolgimento delle pratiche legate all’assunzione di un
nuovo dipendente.

18:00

Partner e sponsor

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
Il seminario è gratuito. Ha la durata di 3 ore e dà diritto a 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.
LUOGO DEL SEMINARIO
Centro Fieristico Polifunzionale MalpensaFiere
Via XI Settembre, 16 - 21052 Busto Arsizio (VA)

CONTATTI
Iscrizione sul sito www.consulentilavoro.varese.it nell’area
ANCL– FORMAZIONE–CONVEGNI ED EVENTI oppure al link
http://anclva.namirial.com/prenotazioni.php

