CONVEGNO CGN
Il rapporto di lavoro subordinato, dal Jobs Act alla
Legge di Stabilità 2017

Materie D.8 da regolamento DCEC
Materie “Diritto del lavoro”, “Diritto sindacale e relazioni
industriali”, “Legislazione sociale” da regolamento CdL
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Perché partecipare?
Il Convegno intende dare una risposta puntuale ed esaustiva alla gestione dei rapporti di
lavoro nelle aziende, soprattutto medio piccole.
Verranno infatti discusse le tematiche più significative e più “critiche” che ogni giorno
vengono affrontate dalle aziende e dai professionisti e che le continue emanazioni legislative
ed amministrative hanno reso sempre più complesse e di difficile soluzione.
In particolare saranno affrontati, con taglio prevalentemente pratico e operativo, i passaggi
più rilevanti che contraddistinguono il rapporto di lavoro, dall’ assunzione del lavoratore alla
disciplina del rapporto, fino alla cessazione dello stesso, con riferimenti alla dottrina
prevalente ed alla giurisprudenza più significativa in materia.

I destinatari



Consulenti del lavoro
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

La durata
Il Convegno si sviluppa su un modulo di 4 ore d’aula con un relatore.

Il relatore
Francesco Geria - Consulente del lavoro in Vicenza

Il programma didattico






Assunzioni agevolate
Tipologie contrattuali flessibili
Retribuzione, detassazione e decontribuzione
Jus variandi
Cessazioni e relative tutele
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PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al
programma didattico, qualora necessario.

Data e sede in cui svolgere il Convegno
Il Convegno si terrà in data 24 gennaio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso
l’Hotel Ramada Naples, via Galileo Ferraris, 40 – Napoli

Il 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.

Il Coordinamento Scientifico
Il Coordinamento Scientifico del Convegno è curato dal Centro Studi CGN.

Il costo del Convegno per i partecipanti
Il Convegno su 4 ore d’aula, con un relatore e comprensivo del materiale didattico, è gratuito.
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