L’industria 4.0 è pronta a partire e deve essere supportata da un Lavoro 4.0. Il progresso tecnologico e l’automazione industriale
dovranno essere sempre affiancati da una crescita del capitale umano presente in azienda.
La 4° edizione del Forum TuttoLavoro è dedicata proprio a questo secondo aspetto: la flessibilità nella gestione del rapporto
di lavoro per una crescita non solo degli utili ma anche delle persone. Verranno affrontate le novità e gli aspetti organizzativi
di un rapporto che dovrà essere gestito nella massima flessibilità e nel rispetto delle regole previste dal legislatore italiano ed
europeo.
Al termine delle relazioni tecnico specialistiche verrà dato ampio spazio all’approfondimento operativo di una materia critica e
di forte attualità: l’esternalizzazione del personale. Si parlerà di Appalto, Distacco e loro forme irregolari.
Comitato Scientifico: Roberto Camera e Eufranio Massi
Programma dei lavori
9.30-9.40 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Eufranio Massi, Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore
del sito dottrinalavoro.it
9.40-13.00 I Sessione
Coordina: Paolo Stern, Consulente del lavoro e
coordinatore del Centro Studi CPO di Roma
Intervengono:
Le nuove agevolazioni per il 2018
Eufranio Massi, Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore
del sito dottrinalavoro.it
Le novità’ sulla cassa integrazione guadagni e l’assegno di
ricollocazione
Ugo Menziani, Direttore Generale dell'area ammortizzatori
sociali e incentivi occupazione del Ministero del Lavoro
Le semplificazioni nelle procedure telematiche Inps
Ferdinando Montaldi, Responsabile dell’area dirigenziale
datori di lavoro privati – INPS Roma
Privacy: il nuovo regolamento europeo
Carlo Colapietro, Professore ordinario di Istituzioni di
Diritto Pubblico - Università degli Studi “Roma Tre”
I licenziamenti individuali dopo le tutele crescenti e le
questioni all'esame della Consulta
Arturo Maresca, Professore ordinario di Diritto del Lavoro
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Roma “Sapienza”
Le differenze tra trasferta e trasfertismo
Vitantonio Lippolis, Funzionario dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro
13.00-14.30 Light Lunch

14.30-16.00 II Sessione
Coordina: Francesco Basenghi, Professore ordinario del
Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università di
Modena e Reggio Emilia e membro del Comitato
Scientifico della Fondazione Marco Biagi
Intervengono:
Rapporto di breve durata – quale contratto scegliere
Roberto Camera, Funzionario dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro e curatore del sito dottrinalavoro.it
Benessere aziendale: welfare e lavoro agile
Barbara Maiani, Consulente del Lavoro e coordinatore
Centro Studi Lavori e Riforme dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
L'Apprendistato per i titolari di un trattamento di
disoccupazione
Massimo Brisciani, Consulente del lavoro in Milano e
coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"
16.00-18.00 III Sessione
Modera: Francesco Basenghi
Intervengono:
Focus: La flessibilità nella gestione del rapporto e
l’esternalizzazione delle risorse
Appalto – Distacco - Caporalato
Massimo Marchetti, Dirigente dell'area Lavoro, Welfare e
Capitale Umano di Confindustria
Giuseppe Patania, Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Reggio Calabria
Tania Scacchetti, Membro della Segreteria Nazionale della CGIL

Per iscrizioni: www.ipsoa.it/forumtuttolavoro

