
Special Event Lavoro

COME INSTAURARE RAPPORTI DI LAVORO IN 
SMART WORKING

CORPO DOCENTE
Alberto Bortoletto 
Consulente del Lavoro in Padova

Luca Vannoni 
Consulente del Lavoro in Crema

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA di contenuto tecnico - operativo su
Come instaurare rapporti di lavoro in smart working

La quota di partecipazione include una dispensa predisposta ad hoc dal Comitato Scienti� co Euroconference, contenente contributi di approfondimento e le slides 
utilizzate in aula.

Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: 14.00 - 18.00

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/come_instaurare_rapporti_di_lavoro_in_smart_working

Laboratori del Professionista

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  113,00 + iva € 107,00 + iva € 101,00 + iva € 96,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  128,00 + iva € 121,00 + iva € 115,00 + iva € 108,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 150,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

PROGRAMMA

Aspetti giuridici dello smart working
• Nuovo quadro normativo del lavoro agile o smart working: la L. 81/2017
• Ruolo della contrattazione nella regolamentazione dello smart working
• Diritti e obblighi dei lavoratori
• Regolamentazione � essibile del luogo di lavoro

Introduzione dello smart working
• Utilizzo del regolamento aziendale per la de� nizione dello smart working
• Redazione delle clausole del contratto individuale 
• Forma e recesso
• Regolamentazione degli aspetti relativi alla sicurezza
• Regolamentazione del diritto di disconnessione del lavoratore
• Determinazione dell’orario di lavoro
 
Gestione del rapporto in smart working
• Regolamentazione e applicazione del potere disciplinare
• Problematiche relative al controllo a distanza 
• Detassazione della produttività, smart working e e�  cienza 
• Gestione del rapporto assicurativo INAIL: la circolare 2.11.2017, n. 48
• Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: le istruzioni INAIL

Aggiornato alle recenti istruzioni operative in materia di assicurazione INAIL (circolare 2.11.17, n. 48)


