Il Lavoro ai temi del JOBS ACT:
luci e ombre per contratto a termine, apprendistato e
somministrazione a tempo determinato
L’ispezione del lavoro a dieci anni dalla riforma
Inoltrata richiesta di accredito ai fini della formazione obbligatoria all’organo competente

Data: giovedì 22 maggio 2014 ‐ Orario: 14,30 ‐18,30

Sede: Centro Congressi SGR – Via Chiabrera 34/d ‐ Rimini

PROGRAMMA

Contratto a tempo determinato

Apprendistato e i tirocini formativi
Depotenziato il piano formativo.

Cancellazione delle causali giustificatrici: la stagione
della acausalità.

Nuovo ruolo per la formazione.

I nuovi limiti per le proroghe.

Abrogazione delle clausole di stabilizzazione.

I nuovi limiti numerici: 20% e computo
dell’organico.

Formazione e retribuzione nell’apprendistato di
primo livello.

Il regime degli intervalli: la permanenza dello “stop
and go”.

Contenzioso e conseguenze sanzionatorie.

Gli spazi operativi per la contrattazione collettiva.

Durc

Contenzioso e conseguenze sanzionatorie.

Smaterializzazione e interrogazione istantanea.

Somministrazione di lavoro a termine
Acausalità generalizzata.
Limiti numerici.
Contenzioso e conseguenze sanzionatorie.

Le deleghe per la riforma
Le deleghe su: contratti, ammortizzatori, servizi
per l’impiego, semplificazioni, sistema
sanzionatorio, tutela di maternità e paternità.

RELATORE: Prof. Avv. PIERLUIGI RAUSEI
Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro presso la Scuola internazionale di dottorato di ricerca in Formazione della persona e diritto del
mercato del lavoro dell’Università degli Studi di Bergamo. Adapt professional fellow – Collaboratore del Centro Studi DEAL dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (*)
(*) Le considerazioni che saranno svolte in ciascun intervento saranno frutto esclusivo del pensiero del Docente e non avranno carattere in alcun
modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene.

ValorPlus S.r.l.: Via delle Palombare,57/E ‐60127 Ancona – Tel. 071 2806862 – Fax 071 9750138 – e‐mail: info@valorplus.net

ISCRIZIONE
Modulo d’adesione.

Il Lavoro ai temi del JOBS ACT: luci e ombre per contratto a termine,
apprendistato e somministrazione a tempo determinato
L’ispezione del lavoro a dieci anni dalla riforma
Data: giovedì 22 maggio 2014 ‐ Orario: 14,30 ‐18,30

Sede: Centro Congressi SGR – Via Chiabrera 34/d ‐ Rimini

Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. – Fax 071/9750138 – Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione incontro di studio comprensiva di materiale didattico ‐ € 100 + IVA a persona.

DATI PERTECIPANTE:
Cognome:
Nome:
e‐mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI:
Iscritto all’Ordine di:

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario: Valor Plus s.r.l. IT12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona – Agenzia 1 – Via Maestri del lavoro, 7 – Ancona
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all'atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e firma:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
Partita IVA / C.F.:
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax 071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura pari al 50%
della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari a calendario qualora non si
raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.

Informativa privacy : Informativaexarticolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione (sia cartacea che
elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalita', anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. I
suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve per l'esecuzione del servizio, che comprende, a sua discrezione,
l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento e' VALOR PLUS s.r.l. Potra' esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a VALOR PLUS s.r.l.
Via delle Palombare57/E, 60127 ANCONA

