
INFORMAZIONI

WEBINAR Costo del personale: 
assunzioni agevolate ed errori da evitare

TORINO - Mercoledì 23 febbraio 2022 (Orario 14:30-16:30)

Se non di rado le risorse umane, ossia le persone, sono uno 
dei fattori chiave del successo di ogni attività economica, è 
però altrettanto vero che il costo legato a questa voce è uno 
dei più significativi (a volte, il più rilevante in assoluto) tra 
quelli che imprenditori e consulenti si trovano a gestire. 

Il costo del lavoro dipende da molteplici fattori, siano 
essi legati all’emanazione di nuove disposizioni che lo 
riducono (per esempio le agevolazioni all’assunzione) o 
lo incrementano, come pure a seguito di violazioni che il 
datore pone in essere rispetto alle norme vigenti. 

Nell’incontro faremo il punto sui più importanti elementi 
e “voci” da considerare nel 2022, illustrando le diverse 
opportunità di “risparmio” e i “pericoli” conseguenti a 
una poco accorta gestione dei dipendenti, che crea costi 
incrementali. 

PRESENTAZIONE

La partecipazione è gratuita. Evento valido per la FCO. Riconosciuti 2 crediti formativi.

PROGRAMMA

MODALITÀ EVENTO 
Webinar su piattaforma GoToWebinar

ISCRIZIONI
Link iscrizione>>

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

Alice Chinnici 
Consulente del Lavoro in Perugia

Monica Camera 
Referente marketing di prodotto JOB presso SISTEMI S.p.A.

14:15

14:30

Saluti istituzionali
Dott.ssa Luisella Fassino 
Presidente Ordine CDL Torino

Benvenuto
Ylenia Morello  
Responsabile Gestione Clienti - Sistemi APG

Assunzioni agevolate: le tipologie più rilevanti di 
“risparmio”
• Novità della legge di Bilancio
• Giovani under 36
• Donne
• Decontribuzione sud
• Apprendistato: ordinario e “senza limiti di età”
• Incentivo per la parità di genere
• Proroghe UE fino al 30 giugno 2022
• Principi generali e DURC: il punto

Gestione del rapporto: errori da evitare
• Patto di prova: cosa si sbaglia spesso
• Mutamento di mansioni: le 3 possibilità
• Distacco
• Malattia: quanto “costa” l’assenteismo e come reagire

Contratti Atipici: attenzione a…
• Contratto a termine: violazioni
• Contratti a termine: le causali contrattuali (buone e cattive 

notizie)
• Somministrazione: attenzione al 30 settembre 2022

Cessazione del rapporto
• Contributo NASpI: le novità della circolare Inps n. 137/2021
• Errori da evitare: forma, motivazione, procedure
• Come rimediare: come e quando la revoca

Contratto di prossimità
• Ipotesi e limiti di intervento
• Possibilità operative alla luce di prassi e giurisprudenza

16:30 Fine lavori

Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Torino

PARTNER

ISCRIVITI

https://register.gotowebinar.com/register/277353328587097099
https://register.gotowebinar.com/register/277353328587097099

