GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEI CONTRATTI A TERMINE E DI SOMMINISTRAZIONE DOPO IL
DECRETO DIGNITÀ
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Torino

Vicenza

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Il contratto a termine
Il DL n. 87/2018 e la l. di conversione n. 96/2018
inquadramento generale e schema delle novità
la nuova somministrazione a tempo determinato
le causali
il contingentamento
la durata
la somministrazione fraudolenta
termini di decadenza
la circolare della Fondazione Studi n. 17/2018
la contrattazione collettiva

L’evoluzione normativa in materia di contratto a termine
la normativa nazionale
la normativa comunitaria
il contenzioso giudiziale in materia di contratto a termine e le ragioni del contenzioso
la riduzione del contenzioso dopo il DL n. 34/2014 e il D.Lgs. n. 81/2015
Il DL n. 87/2018 e la l. di conversione n. 96/2018
inquadramento generale e schema delle novità
la proroga
i rinnovi
i limiti di durata
le causali
la contrattazione collettiva
termini di decadenza

Il diritto transitorio
Entrata in vigore della riforma
Periodo transitorio
Profili di diritto intertemporale

La somministrazione di lavoro

L'inevitabile riaprirsi del contenzioso

L’evoluzione normativa in materia di somministrazione di lavoro
la normativa nazionale
la normativa comunitaria
il contenzioso giudiziale in materia di somministrazione e le ragioni del contenzioso
la riduzione del contenzioso dopo il D.lgs. n. 81/2015

Le ragioni di possibile contenzioso nei contratti a termine
Le ragioni di possibile contenzioso nella somministrazione
Il ruolo della contrattazione collettiva
Il ruolo dell’avvocato nella gestione del contenzioso
Aspetti processuali

CORPO DOCENTE
Giuseppina Mortillaro
Avvocato giuslavorista del Foro di Pisa – Professore a contratto di Diritto del lavoro presso l’Università di Pisa (Dipartimento di
Economia e Management) – Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il
materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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