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Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
U.P. Vicenza

PERCORSO
F O R M AT I V O 2 0 1 9
L’aggiornamento e l’approfondimento specialistico
per i Consulenti del Lavoro

INCONTRI
2019
Venerdì
Mar tedì
Mar tedì
Giovedì

15 MARZO
16 APRILE

21 MAGGIO

19 SET TEMBRE

1^ GIORNATA
VENERDì 15 MARZO 2019
I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI:
LO STATO DELL’ARTE DOPO LA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità parziale delle tutele crescenti
introdotte dal Jobs Act nel 2015 impatta, e non poco, sulle illegittimità dei licenziamenti e in particolar
modo sul regime sanzionatorio.
A fianco alla tutela obbligatoria e reale si viene infatti a introdurre un nuovo sistema sanzionatorio che,
salvo interventi del legislatore, può arrivare a indennizzare il lavoratore da un minimo di 6 a un massimo di
36 mensilità.
Nel corso dell’incontro si analizzerà lo stato dell’arte dei diversi regimi applicabili in caso di illegittimità dei
licenziamenti, i rischi e i costi in capo alle aziende e quali strumenti utilizzare per ridurre e limitare il rischio
del contenzioso.

Dott. EUFRANIO MASSI
Esperto in diritto del lavoro

2^ GIORNATA
MARTEDì 16 APRILE 2019
L’ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL LAVORO DIPENDENTE:
DALLA FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO ALLO SMART WORKING.
ASPETTI ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI.
Il tema dell’orario di lavoro è sempre di grande attualità in quanto non rappresenta solo uno degli elementi
essenziali del contratto di lavoro subordinato ma soprattutto entra ad incidere, in modo sostanziale, nella
gestione e organizzazione dell’Azienda.
Finalità dell’incontro è di fare il punto partendo dalla disciplina generale dell’orario di lavoro,
soffermandosi poi su quelle che sono le clausole particolari (straordinario forfait, personale direttivo) e i
diversi accordi sulla gestione dell’orario a livello collettivo (flessibilità, banca delle ore, multiperiodale).

Dott. ENRICO VANNICOLA
Consulente del lavoro di Milano

3^ GIORNATA
MARTEDì 21 MAGGIO 2019
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DI PRIMO E SECONDO LIVELLO:
LIMITI MA SOPRATTUTTO OPPORTUNITÀ
La contrattazione collettiva e il suo ruolo è un tema quanto mai attuale alla luce del
recente Decreto Dignità e dei recenti e ripetuti interventi da parte dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. Attuale anche e soprattutto perché ci sono alcune tematiche - ad
esempio welfare e pdr, gestione dei contratti di lavoro, organizzazione dei tempi di lavoro
- che richiedono, per una loro corretta ed efficace applicazione, una buona conoscenza
delle regole che presiedono il contratto collettivo. Chi sono gli attori negoziali? quando il
contratto collettivo produce i suoi effetti? Tutti i contratti possono definirsi collettivi e
produrre i loro effetti? quando necessita della forma scritta? come posso modificare il
contenuto di un contratto collettivo? quali sono le differenze tra i contratti collettivi di
diverso livello? quale ruolo oggi gioca la contrattazione di prossimità?

Dott. EMMANUELE MASSAGLI
Presidente ADAPT

4^ GIORNATA
GIOVEDI 19 SETTEMBRE 2019
LA FIDELIZZAZIONE E LA CONCORRENZA
IN AMBITO LAVORISTICO
Le clausole di fidelizzazione - Il patto di stabilità - La clausola penale - Il patto di non
concorrenza - Il patto di non sollecitazione e di non storno di dipendenti - La concorrenza
sleale non fondata su un patto di non concorrenza - Malattia e svolgimento di altra attività
in concorrenza e non con il datore di lavoro
Condizioni, limiti, violazione
Strumenti di tutela per il datore di lavoro
Risarcimento del danno
Strumenti di controllo e sanzioni disciplinari

Dott.ssa ROSSELLA SCHIAVONE

Funzionaria dell’ispettorato Nazionale del
Lavoro ed esperta di diritto del Lavoro e
gestione del personale

PERCORSO
FORMATIVO 2019
Golf Hotel Vicenza - Via Carpaneda, 5 - Creazzo
2^ - 3^ - 4^ giornata:
Ordine Consulenti del Lavoro -

INFORMAZIONI

1^ giornata:

Corso SS Felice e Fortunato, 62 - Vicenza

dalle 14,30 alle 18,30
€ 170,00 iscritti ANCL

in regola con il versamento
della quota associativa, e loro collaboratori

€ 240,00 non iscritti ANCL
€ 75,00 iscritti ANCL e loro collaboratori
€ 115,00 non iscritti ANCL

10% per ciascun partecipante;
in caso di più iscritti dello stesso studio
La partecipazione agli eventi formativi dà diritto ai
crediti per la formazione continua.

Doppia Iscrizione online obbligatoria, ai seguenti link:
htt://anclsu.com/myanclsu/
http://formazione.consulentidellavoro.it/

SEDE
ORARIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

CORSO
COMPLETO
4 MODULI
SINGOLO
MODULO
SCONTI
CREDITI FORMATIVI

MODALITÀ
DI

e tramite l’allegata scheda di iscrizione da
consegnare personalmente o inviare:
fax: 0444 325929;
mail: anclvicenza@ancl.vi.it.

ISCRIZIONE

Bonifico bancario intestato a:
Ancl Vicenza – IBAN
IT12G0200811821000000639685

MODALITÀ
DI
PAGAMENTO

Segreteria organizzativa ANCL
0444 547099 / www.ancl.vi.it

CONTATTI

