INVITO
AL SEMINARIO

6 TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO

VENEZIA - Lunedì 20 novembre 2017 (orario 14.30-18.30)
PRESENTAZIONE
A distanza di due anni e mezzo dall’entrata in vigore delle
nuove disposizioni del Jobs Act in materia di licenziamento
individuale, accanto all’evoluzione interpretativa circa la
nozione di “giustificato motivo oggettivo”, si segnalano
le prime decisioni relative al nuovo regime delle “tutele
crescenti”.
Ma il diritto del lavoro è stato interessato anche da altre
novità: in particolare vanno menzionate le cd. “ferie
solidali” e gli incentivi ad hoc per l’apprendistato con
i soggetti beneficiari di indennità di mobilità o di un
trattamento di disoccupazione.

ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE
DI VENEZIA

PROGRAMMA
14:00

Registrazione dei partecipanti

14:30

Inizio lavori
Per i saluti interverrà la Dott.ssa Patrizia Gobat
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della Provincia di Venezia
Licenziamento per giustificato motivo
oggettivo: le ultime sentenze della Cassazione
e casi pratici

Nel corso dell’incontro faremo anche il punto sul part
time per i lavoratori prossimi alla pensione e i controlli
a distanza, con una riflessione più generale sull’impatto
delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro.

Controlli sull’attività lavorativa: come e quando
Il “trasferimento del lavoro”: riflessioni su un
mondo che cambia: il ruolo del CDL
Apprendistato con beneficiari di mobilità e
disoccupazione
Ferie: il punto sugli obblighi e le “ferie solidali”
Part time per lavoratori anziani: costi e benefici
18:30

Partner e sponsor

Fine lavori

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

Anna Gazzetta
Responsabile prodotti professionali di Nemesi SRL–Sistemi Venezia

INFORMAZIONI
Il seminario è gratuito. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.
LUOGO DEL SEMINARIO
Sala Tintoretto – Holiday Inn Venice Mestre Marghera
Rotonda Romea 1 - 30175 Marghera

ISCRIZIONI
Tramite il sito www.teleconsul.it
alla voce “convegni”

