
Seminario
di specializzazione

PROGRAMMA
Contrattazione di prossimità e di secondo livello
• Nuovi ambiti di intervento della contrattazione collettiva aziendale dopo il D.Lgs. 81/2015
• Regolamento e la contrattazione aziendale
• Successione nel tempo dei contratti aziendali
• Mancata sottoscrizione di una OO. SS.: gli accordi separati
• Contrattazione in azienda: de� nizione e gestione degli accordi
• Rappresentatività sindacale negli accordi aziendali o territoriali

Ambito di intervento della contrattazione di prossimità
• Derogabilità della contrattazione di prossimità a norme di legge
• Derogabilità della contrattazione di prossimità alla contrattazione nazionale
• Rappresentatività sindacale e capacità di deroga

Principi della Contrattazione collettiva
• Sruttura della contrattazione e i livelli della contrattazione
• Evoluzione della riforma degli assetti contrattuali collettivi
• Natura privatistica del contratto collettivo
• Ambito di e�  cacia della contrattazione collettiva
• Accordi non sottoscritti da tutte le OO.SS
• E�  cacia nel tempo dei contratti collettivi

Ruolo della contrattazione collettiva nella de� nizione dei rapporti di lavoro
• Contrattazione collettiva e il contratto individuale
• Applicazione del CCNL: la scelta, la scadenza e la disdetta
• Welfare contrattuale e detassazione

GESTIONE E OPPORTUNITÀ DELLA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA DI SECONDO LIVELLO

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/gestione_e_opportunita_della_contrattazione_integrativa_di_secondo_livello

CORPO DOCENTE
Luca Caratti
Consulente del Lavoro in Vercelli

Riccardo Girotto
Consulente del Lavoro in Treviso 

Alessandro Rapisarda
Consulente del Lavoro in Rimini

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

MATERIALE DIDATTICO

La quota di partecipazione include:

1 DISPENSA di contenuto tecnico - operativo su
Gestione e opportunità della contrattazione integrativa di secondo livello

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.


