
CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti 
del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal 
Comitato Scienti� co

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni 

(adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l'iscrizione copia del Cassetto 

Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell'attività formativa sono dipendenti e/o 

apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E 
NOVITÀ 2017

Seminario (1 giornata intera)

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

in collaborazione con

1^ unità formativa (4 ore)
Principi generali per la concessione degli ammortizzatori sociali
• Lavoratori bene� ciari degli ammortizzatori in costanza di 

rapporto
• Anzianità di e� ettivo lavoro: le 90 giornate
• Misura del trattamento di integrazione salariale
• Ammortizzatori sociali e altri eventi di sospensione del 

rapporto (malattia, infortunio e maternità)
• Durata massima complessiva dei trattamenti

La cassa integrazione ordinaria (CIGO)
• Campo di applicazione della Cassa Ordinaria
• Causali di intervento

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili
- situazioni temporanee di mercato

• Nuovi criteri per la concessione della CIGO: il DM 15 aprile 
2016 n. 95442

Nuovi fondi di solidarietà bilaterali
• Ambito di applicazione e competenza della contrattazione 

collettiva
• Aziende interessate dai Fondi Bilaterali
• Causali di intervento
• Contribuzione per il � nanziamento dei Fondi di solidarietà 

bilaterali
• Prestazioni erogate dai Fondi: requisiti di accesso e modalità
• Fondo di integrazione salariale

2^ unità formativa (4 ore)
La cassa integrazione straordinaria (CIGS)
• Campo di applicazione e requisiti per le aziende per il 

riconoscimento della CIGS: i criteri di computo della forza 
aziendale

• Trasferimento d’azienda e requisiti dimensionali
• Lavoratori destinatari e l’anzianità minima di servizio
• Causali di intervento per la CIGS. I criteri per l’approvazione 

DM n.94033/2016

Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI)
• Riforma della Legge Delega Lavoro delle tutele per la 

disoccupazione e attuazione: il D.Lgs. 22/2015
• Requisiti contributivi per il lavoratore richiedente e la procedura
• Ammontare dell’indennità, durata della NASPI  e casi di 

sospensione
• Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
• Contribuzione NASPI e contributo aggiuntivo in caso di 

interruzione del rapporto di lavoro

Il punto sulle novità in materia di lavoro dopo la Legge di 
stabilità 2017

PROGRAMMA 1 giornata interaSEDI e DATE I Orario: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00

BOLOGNA 29 maggio 2017

ZanHotel Europa 
Via Cesare Boldrini, 11 

MILANO 31 maggio 2017

Sede Team System 
Piazza Indro Montanelli, 20 
Sesto San Giovanni (MI)

TORINOTORINO 29 maggio 2017

Hotel Holiday Inn Turin 
Piazza Massaua, 21


