
matura 4 cfp

In collaborazione con:

Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Firenze

JOBS ACT: LA SCELTA DEL CONTRATTO DI LAVORO 
DOPO IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Convegno di aggiornamento (mezza giornata)

MATERIALE DIDATTICO
A tutti i presenti verrà inviato in formato PDF una dispensa dal titolo:

“Jobs Act: la scelta del contratto di lavoro dopo il 
riordino delle tipologie contrattuali” con una dettagliata 
analisi degli argomenti trattati durante il Convegno e le 
slides predisposte dai docenti

CREDITI FORMATIVI
L’evento matura n. 4 CFP per la partecipazione completa per i 
Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

PROGRAMMA
Nuove regole per le collaborazioni coordinate e continuative 
• Le nuove collaborazioni coordinate e continuative dopo il D.Lgs. 

81/2015: l’abrogazione del progetto e delle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 276/2003

• L’etero – organizzazione nelle collaborazioni e l’applicazione del-
la disciplina del lavoro subordinato

• Il ruolo della certificazione per l’attestazione dell’assenza degli 
elementi dell’etero organizzazione

Novità per i contratti di lavoro a termine e somministrazione
• Riscrittura della disciplina del lavoro a termine
• Le conseguenze sanzionatorie per il superamento dei limiti quan-

titativi
• Individuazione di stagionalità mediante contrattazione aziendale
• Le novità in materia di somministrazione di lavoro 

Part time, accessorio e intermittente: la nuova disciplina
• Le nuove norme di riferimento del lavoro a tempo parziale
• Possibilità di utilizzo delle clausole elastiche senza contrattazione 

collettiva
• Lavoro supplementare: i parametri legali
• Novità per lavoro accessorio e intermittente

CORPO DOCENTE
Avv. Evangelista Basile
Avvocato in Milano - Studio Ichino Brugnatelli e Ass.ti
Componente Comitato Scienti� co Centro Studi Lavoro e Previdenza

SEDI e DATE | Orario: 14.00 – 18.00

FIRENZE 19 ottobre 2015
Hotel Albani
Via Fiume 12 - Firenze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Le iscrizioni devono pervenire entro il 14 ottobre 2015

PARTECIPAZIONE GRATUITA per i Consulenti del Lavoro di Firenze e i loro collaboratori
Iscrizione obbligatoria sul sito dei Consulenti del Lavoro di Firenze www.consulentidellavoro.� .it/convegni


