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L’evento è accreditato ai fi ni della Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro (e per i Dottori Commercialisti) per 4 crediti formativi.
Si ricorda che l’orario di chiusura dei lavori è indicativo e che avranno diritto ai crediti 

per la partecipazione all’evento solo coloro che saranno presenti per l’intera durata dell’evento.

prenotazione è obbligatoria su: www.consulentidellavoro.fi .it

In collaborazione con:

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
 
ore 9.00 Apertura dei lavori

Il contratto a termine acausale 
• “Acausalità”: la regola per tutti i contratti a termine

• L’obbligo della forma scritta

• Quando occorre indicare le ragioni

• Il numero massimo di lavoratori a termine

  

 Durata massima e possibili deroghe  
• La durata massima del contratto a termine 

“acausale”

• La prosecuzione del rapporto: casi pratici 

• La proroga: ipotesi ammesse, numero e durata

• La successione di più contratti a termine e le “pause 

non lavorate”

I costi del contratto a termine
• La contribuzione aggiuntiva

• Ipotesi di esenzione dalla contribuzione aggiuntiva

• Le agevolazioni per la conversione a tempo inde-

terminato

Le ipotesi particolari
• Dirigenti

• Lavoratori a tempo parziale

• Lavoratori in mobilità

• Sostituzione delle lavoratrici madri: 

agevolazioni contributive

La risoluzione del rapporto
• La scadenza del termine

• Il licenziamento

• L’impugnazione del contratto

ore 12.45 Quesiti

ore 13.00 Fine lavori

Programma

IL CONTRATTO A TERMINE
Tutte le novità del Jobs Act“

”
FIRENZE - 29 maggio 2014 ore 9.00 - 13.00
c/o HOTEL ALBANI, Via Fiume 12 - Firenze

Relatore: Dr. Alberto Bosco

COMPETENZE PER IL MONDO PROFESSIONALE

| Formazione

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Firenze e l’Ancl, 
in collaborazione con MySolution|Formazione (Cesi Multimedia Srl), 

organizzano il seguente convegno

presiedono l’evento 
Moreno Panchetti, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Firenze 

Andrea Papini, Presidente dell’A.N.C.L. s.u. di Firenze


