CONVEGNO
DI STUDIO

ASSUNZIONI AGEVOLATE E ALTRE NOVITÀ
DI DIRITTO DEL LAVORO

TORINO - Mercoledì 10 Aprile 2019 (Orario 14.00-18.00)
PRESENTAZIONE
Come ogni anno, la Legge di Bilancio apporta numerose
novità e introduce nuove agevolazioni contributive, oppure
modifica quelle già esistenti, e il 2019 non fa eccezione.
Particolarmente interessati quest’anno sono i giovani, i
laureati con lode e il Sud Italia.
Il 2019, inoltre, vedrà l’avvio delle nuove disposizioni in
materia di Reddito di Cittadinanza, che interessa direttamente
anche i datori di lavoro che assumono un soggetto che
percepisce tale beneficio economico.

PROGRAMMA
14:30
13:30

Registrazione dei partecipanti

14:45
14:00

Inizio lavori
Per i saluti interverrà il Presidente dell’Ordine
Incentivi
agevolazioni
contributive
Provincialee CDL
di Latina: Dott.
Lanfranco Principi
• Esonero contributivo 2019 per gli under 30
Il
a termine dopo
ultimeeccellenze
risposte a
• contratto
Esonero contributivo
per lele
giovani
interpello
• Incentivo occupazione Neet
Il
per superamento
• licenziamento
Reddito di cittadinanza:
i vantaggidel
perperiodo
il datoredi
comporto
di lavoro che assume
Il congedo per le donne vittime di violenza di
genere
Altre
novità e sentenze importanti

Non vanno però dimenticate alcune recenti sentenze di
grande interesse quanto all’indennità da reintegrazione
dopo un recesso illegittimo e, in particolar modo, il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, argomento
sempre molto delicato.

•LaLicenziamento:
convengono
ancoraquando
le tutelee
nuova disciplina
delle mansioni:
come
ridurre
compiti
e retribuzione
crescenti
(esempi
e casi
pratici)
Giustificato
motivo
la ,Cassazione
I• contratti
a part
time:oggettivo:
“ordinario”
per i lavoratori
“anziani”
, per i malati, i casi particolari
sul “repechage”

18:30

18:00

Contratti Atipici
•Fine
Contratto
lavori a termine: ultime novità e un paio
di cautele importanti
• Lavoro intermittente: attenzione a...
Fine lavori

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

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi.
LUOGO DEL CONVEGNO
Sede Ordine CDL Torino
Via Pietro Giannone, 10 - Torino

ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno essere effettuate sulla piattaforma
http://formazione.consulentidellavoro.it

