
 

 

CONVEGNO 

Job Act: come cambiano le regole del lavoro 
Napoli, 25 giugno 2014 

 
 
Contratto a termine 

 La fine delle ragioni giustificatrici: la a-causalità 

 L'istituto delle proroghe 

 I limiti attuali della contrattazione collettiva 

 La percentuale del 20%: il computo dell'organico 

 Lo “stop and go” tra un contratto a termine e l'altro: la contrattazione collettiva ed i limiti 
derogatori 

 Il diritto di precedenza 

 Lo sforamento del limite fissato nel contratto a termine: conseguenze operative 

 La sommatoria dei periodi di contratto a termine e dei contratti di somministrazione 

 I criteri di computo ex art. 8, D.L.vo 368/2001 

 Il contratto a termine dei lavoratori in mobilità 
 

Contratto di apprendistato 
 Le novità in materia di formazione 

 La fine delle clausole di stabilizzazione 

 L'apprendistato come strumento di avviamento al lavoro dei giovani: gli incentivi e la gestione del 
rapporto di lavoro 

 La formazione nell'apprendistato di primo livello: retribuzione ed applicazione decreto "Carrozza" 

 L'apparato sanzionatorio 

 
Gli altri interventi del decreto 

 Contratto di somministrazione 

 Durc  

 Analisi e chiarimenti ministeriali  
 

Relatori: 

Roberto Camera:  Funzionario amministrativo presso la Direzione territoriale del Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 del convegno: dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Sede: Holiday Inn Napoli, Centro Direzionale Isola E6, Via Aulisio, Napoli 

Materiale didattico 

I partecipanti riceveranno una dispensa on line realizzata sulla base delle indicazioni dei docenti. 

La quota di partecipazione comprende inoltre l’e-book “ Jobs Act: Le Novità della Legge di Conversione” di 

Pierluigi Rausei - Ipsoa Quotidiano  

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa, entro 30 giorni 

dalla data di fine evento. 

Crediti formativi 

Consulenti del lavoro e Avvocati 

Il programma è stato inoltrato agli Ordini Professionali competenti per l’accreditamento. 

Quote di partecipazione  

 € 140,00 + IVA   Listino 

 € 110,00  + IVA   Sconto 20% riservato ai Consulenti del Lavoro e Avvocati 

 € 95,00  + IVA   Sconto 30% per iscritti al Percorso di aggiornamento Lavoro  
 

Per informazioni e iscrizioni  

Scuola di formazione Ipsoa 

- Tel. 0282476.1 
- E-mail 

    per informazioni di carattere commerciale commerciale.formazione@wki.it  

   per informazioni di carattere amministrativo e sugli attestati formazione.ipsoa@wki.it  

- www.formazione.ipsoa.it 
- Oppure rivolgersi all’agenzia WKI di zona 
 

 

 

 

commerciale.formazione@wki.it%20
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Scheda di iscrizione 

Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa 
fax n. 02/82476.037 – Agenzia di zona 

 
 

CONVEGNO 
Job Act: come cambiano le regole del lavoro 

  Napoli, 25 giugno 2014 
 

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  
 

(Cod. 703408800 – Cod. 184273) Quote di partecipazione: 
 € 140,00 + IVA Listino 
 € 110,00  + IVA  Sconto 20% riservato ai Consulenti del Lavoro e Avvocati 
 € 95,00  + IVA  Sconto 30% per iscritti al Percorso di aggiornamento Lavoro  
 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________________ 
Professione ________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax ______________________________E.mail_____________________________________________ 
Iscritto ordine dei *___________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale*___________________________________________________________________________________________________________ 
(indispensabile per i crediti formativi) 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Città ____________________________________Prov. ___________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)___________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  
 
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia 
Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Convegno Job Act: come 
cambiano le regole del lavoro – Napoli cod.184273” , la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 
 
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, CAB 32460, 
CIN Y, IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “Convegno Job Act: come cambiano le regole del lavoro – Napoli  cod.184273”,  
la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 
 
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    (A001) American Express   (B001) Mastercard    (C001) Visa   (D001) Diner's  
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre 
tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere 
variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. La Scuola di 
formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-
Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno 
utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e 
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, 
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da 
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 
02.82476.403  

Data______________ Firma _____________________________________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 

TIMBRO  

AGENZIA/CONCESSIONARIO 


