
Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



 

Convegno 
La riforma del mercato del lavoro 2015 
Il Convegno è co-organizzato con il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli 

Organizzazione a 

cura di:

UNOFORMAT SRL 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli 

In collaborazione 

con:
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Il Convegno garantisce ai partecipanti un aggiornamento tempestivo sulle ultime novità in materia di mercato del 

lavoro. Saranno approfonditi, in particolare, i primi due decreti delegati (tutele crescenti e ammortizzatori sociali) 

e l’esonero contributivo con il quale si è reso incentivare il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Saranno poi affrontati – benché de iure condendo - le tipologie contrattuali e la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro. 

Località:

NAPOLI, lunedì 23/03/2015 
HOTEL HOLIDAY INN , SALA CONVEGNI 
ISOLA E6 - VIA AULISIO - CENTRO DIREZIONALE, NAPOLI (NA) 
tel: 0812250279 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

14:30 - 15:00 Registrazione partecipanti   

15:00 - 19:00 Programma   
l L’esonero contributivo  
l Il contratto a tutele crescenti  
l I nuovi ammortizzatori sociali alla cessazione del rapporto di lavoro  
l Le tipologie contrattuali  
l Work-life balance  

 
Relatore: FRANCESCO CAPACCIO 
Avvocato giuslavorista e Consulente del Lavoro in Napoli 

Materiale didattico:
Le slide, eventualmente proiettate in sede di Convegno, verranno rese disponibili nell’area personale 
sul sito www.unoformat.it all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti 
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Note:
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Vincenzo Lipardi – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 5613037 – E-mail: vincenzo.lipardi@cgn.it


