
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.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
Seminario (1 giornata intera)

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

in collaborazione con

1^ unità formativa (5 ore)
Legge stabilità 2017 e proroghe di � ne anno
• Legge di stabilità per il 2017: disposizioni di interesse per il 

lavoro e ricadute sull’amministrazione del personale
• Interventi in materia � scale e relativo impatto nella gestione 

dei rapporti di lavoro
• Interventi strutturali per la riduzione del cuneo � scale
• Decreto Mille Proroghe: analisi dei di� erimenti
• Analisi della prassi più signi� cativa emanata 

dall’Amministrazione � nanziaria

Novità 2017 per il lavoro e l’amministrazione del personale
• Adempimenti di inizio anno: istruzioni operative per il 

collocamento obbligatorio
- regole per la base di calcolo del collocamento
- computo dei contratti � essibili nell’organico aziendale

• Novità in materia di ammortizzatori sociali
• Autoliquidazione 2016/2017: analisi delle principali novità

2^ unità formativa (3 ore)
Incentivi per le assunzioni e agevolazioni 2017 per il lavoro
• Riepilogo degli incentivi per il 2017
• Misure per l’incentivazione dell’autoimprenditorialità
• Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori in stato di 

disoccupazione
• E� etti dell’abrogazione della mobilità
• Programma Garanzia Giovani e cumulabilità con altre 

agevolazioni

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

MILANO 22 maggio 2017

Hotel Da Vinci 
Via Senigallia, 6 

ROMA 27 giugno 2017

C.C. Cavour 
Via Cavour, 50/A 

PERUGIA 22 giugno 2017

Etruscan Chocotel
Via Campo di Marte, 134

TORINOTORINO 17 maggio 2017

Hotel Holiday Inn Turin 
Piazza Massaua, 21

PESARO URBINOPESARO URBINO 29 giugno 2017

Innovation District, 106
Via degli Abeti, 100/106

VERONAVERONA 19 giugno 2017

DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C
Sommacampagna (VR)


