INVITO
AL SEMINARIO

6 TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO

VENEZIA - Martedì 22 maggio 2018 (orario 14.30-18.30)
ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE
DI VENEZIA

PROGRAMMA
14:00

Registrazione dei partecipanti

14:30

Inizio lavori

PRESENTAZIONE

Per i saluti interverrà la Dott.ssa Patrizia Gobat
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della Provincia di Venezia

Il diritto del lavoro è materia “viva”, che muta ogni
giorno, non solo a seguito dei chiarimenti amministrativi
e delle interpretazioni giurisprudenziali, ma anche per
l’affacciarsi di nuove tecnologie e prodotti/servizi, come
ad esempio nel caso del car sharing.

I) Tutele crescenti
Manifesta insussistenza del fatto: nozione
Il punto sulla giurisprudenza
Risarcimento e reintegra: le diverse ipotesi
II) Whistleblowing e Molestie
Nuovi divieti di discriminazione
Trasferimento, mansioni e licenziamento: quali
tutele?
Le conseguenze in capo al datore di lavoro

In questa occasione faremo il punto sia su alcuni istituti
consolidati e assai rilevanti – con particolare riguardo
alla disciplina del licenziamento dopo il D.Lgs. n. 23/2015
e alla regolamentazione dei contratti cd. atipici di cui al
D.Lgs. n. 81/2015 – occupandoci però anche delle nuove
tutele che riguardano, per esempio, le vittime di molestie
e molestie sessuali in azienda, di cessione del contratto
di lavoro, dei casi particolari di contratto a termine per
ragioni sostitutive e, infine, di tutte le ipotesi di utilizzo di
un’auto in connessione con la prestazione di lavoro, senza
limitarsi al solo benefit.

III) Contratti Atipici
Le novità amministrative e giurisprudenziali
Il punto sul contratto a termine e sul lavoro
intermittente
IV) Cessione del contratto di lavoro
Nozione e modalità di attuazione
Conseguenze pratiche
V) Contratto a termine per sostituzione
Causali e regole particolari
Agevolazioni contributive
Durata massima e pause intermedie
VI) Auto e rapporto di lavoro
L’auto come fringe benefit
Le regole per l’uso dell’auto aziendale
Car sharing e trasferta nel comune
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

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

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”

