
 

                                     
 

In collaborazione con 
 

 
 

organizza 

 

CONVEGNO 

Jobs Act: come cambia il lavoro 
Napoli, 17 febbraio 2015 

 
 

Programma  
 
Il Nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 

 Le forme di flessibilità in uscita del contratto 

 L’esonero contributivo per il 2015 

 L’alternativa dell’Apprendistato 

 

Gli altri contratti di lavoro subordinati 

 Il contratto a tempo determinato: cosa cambia con l’introduzione del contratto a tutele 

crescenti 

 Il contratto Intermittente 

 Il Lavoro Accessorio: potenziamento e forme di utilizzo 

 

Il Tirocinio quale modalità di ingresso dei giovani al mondo del lavoro 

Relatore 

Temistocle Bussino - Componente Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro,  Docente di 

‘’Prassi previdenziale’’ all’Università Cattolica*  
 (* La relazione è svolta a titolo personale) 

Informazioni 

Registrazione partecipanti: dalle ore 14.00 alle ore 14.30 
 
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto pagamento. 
 
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
Sede: Holiday Inn Naples, Centro Direzionale Isola E6, Via Aulisio - Napoli 
 



 

Materiale didattico 
E-book : “Il lavoro che cambia” di Pierluigi Rausei - IPSOA 
 
Il materiale didattico, realizzato esclusivamente per i partecipanti sulla base delle indicazioni dei docenti, 
sarà disponibile online in un’apposita sezione del sito internet della Scuola di formazione IPSOA. 
 
Attestato di partecipazione 
Sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni 
dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le istruzioni per prelevare l’attestato. 
 
Crediti formativi 
Consulenti del lavoro, Dottori commercialisti ed esperti contabili e Avvocati 
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali competenti. 
 
Quote di partecipazione  

 € 130,00 + IVA  Listino 

 € 105,00 + IVA  Sconto 20% riservato ai Consulenti del Lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti ed 
Esperti contabili 

 € 90,00 + IVA  Sconto 30% per iscritti al Percorso di aggiornamento Lavoro e Tributario 
 

 
 
 

 
 
 
Per informazioni e iscrizioni  

 
 
 

www.formazione.ipsoa.it 
 
Email:  
commerciale.formazione@wki.it per informazioni commerciali 
formazione.ipsoa@wki.it per informazioni amministrative e per gli attestati 
 
Tel. 02/82476.1 - Fax 02/82476.037 
Oppure rivolgersi all’agenzia WK di zona 
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