DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Diretta web
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso intende affrontare, in modo analitico, il licenziamento collettivo per ragioni oggettive ed economiche.

PROGRAMMA
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Licenziamento collettivo: normativa di riferimento
Definizione del licenziamento collettivo: requisiti numerici e temporali
Procedura per il licenziamento collettivo
Comunicazione scritta alle Rappresentanze sindacali e ai sindacati
territoriali di categoria
Svolgimento della consultazione sindacale e conseguenze del mancato
accordo
Dirigenti nei licenziamenti collettivi
Impatto del D.Lgs. 23/2015 nella gestione dei licenziamenti collettivi
Conseguenze in caso di illegittimità del licenziamento
Gestire i licenziamenti collettivi
Criteri di scelta per i lavoratori in esubero: l’intervento degli accordi
aziendali
Applicazione sostitutiva dei criteri di scelta previsti dalla Legge
Accordo sindacale e suo possibile contenuto. Distacco per evitare il
licenziamento collettivo
Problematiche principali relative alla legittimità dei licenziamenti: analisi
del contenzioso
Divieti in materia di licenziamento e applicabilità alle procedure collettive
Crisi di impresa: la specifica procedura di licenziamento

CORPO DOCENTE
Luca Caratti
Consulente del Lavoro in Vercelli  Direttore Scientifico Percorso Formativo
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Luca Vannoni
Consulente del Lavoro in Crema  Direttore Scientifico Percorso Formativo
Centro Studi Lavoro e Previdenza

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali, è possibile accedere all'Area Partecipante sul sito di Euroconference per visionare
preventivamente e stampare il materiale didattico (fornito esclusivamente in formato PDF) nella sezione Corsi;
3 giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti riceveranno, 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

€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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E' possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e apprendisti.
Per ulteriori informazioni clicca qui

Scarica il calendario completo dell'evento >
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