INVITO

5 TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO

AL SEMINARIO

VENEZIA - Martedì 30 maggio 2017 (orario 14.30-18.30)
PRESENTAZIONE
In un contesto economico certamente non facile assume
fondamentale importanza la piena conoscenza di tutti
gli strumenti a disposizione del datore di lavoro e del suo
Consulente del Lavoro per incrementare l’efficienza e la
flessibilità dell’impresa.
La corretta impostazione del rapporto di lavoro, a partire
dal patto di prova (spesso gestito in maniera non efficace), i
nuovi obblighi in caso di assenza per malattia e le modifiche
relative alle mansioni (che possono anche comportare
la riduzione della retribuzione, con rilevanti risparmi
economici) possono assumere grande rilevanza pratica.

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
Patto di prova, di durata minima e di non
concorrenza: come procedere correttamente

La scelta di utilizzare i voucher per remunerare le prestazioni
di lavoro accessorio incontra alcuni limiti ma offre
certamente grande flessibilità.

Licenziamento individuale: primi orientamenti
sulle tutele crescenti

Infine, la non corretta gestione degli strumenti per risolvere
il rapporto di lavoro può comportare pesanti conseguenze
sul clima e sui costi, anche ove si tratti di dipendenti
soggetti al contratto a tutele crescenti: a tale riguardo è
importante analizzare i primi orientamenti formatisi sulla
nuova disciplina.

Voucher: le modifiche alla disciplina del lavoro
accessorio (le ultime novità normative)
Malattia: i nuovi obblighi del lavoratore (le
ultime novità normative)
Mansioni: le regole per la modifica e la
riduzione della retribuzione
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 Camera Monica
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”

