EVENTO GRATUITO

in collaborazione con

Finanziato da FONDOPROFESSIONI

LE NOVITÀ PER IL LAVORO 2019: L’AGGIORNAMENTO
PER LO STUDIO DEL CONSULENTE DEL LAVORO
Durata: 1 giornata intera

SEDI e DATE | Orario: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
BOLZANO

18

ROMA

22

marzo

2019

Kolpinghaus Bozen
Adolph-Kolping-Str. 3 Largo Adolph Kolping, 3

BRESCIA

27

TORINO

27

marzo

2019

Gruppo Progetto
Studio Srl
Viale Piave, 199/A
marzo

2019

Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B

PERUGIA

22

marzo

2019

VENEZIA

21

marzo

2019

Etruscan Chocohotel
Via Campo di Marte, 134
marzo

2019

Holiday Inn Turin
Piazza Massaua, 21

Novotel Venezia Mestre
Castellana
Via Alfredo Ceccherini, 21

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

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA tecnico-operativa
contenente le slide predisposte dai docenti.

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

PROGRAMMA
1^ unità formativa (4 ore)

LE NOVITÀ PER LA COSTITUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO: CONTRATTI E
AGEVOLAZIONI 2019
Decreto Dignità: nuove regole per la gestione dei rapporti di lavoro
• Mercato del lavoro, disciplina normativa attuale e modifiche introdotte dal nuovo
governo
• Effetti del Decreto Dignità sui rapporti di lavoro temporanei
• Riforma del contratto a tempo determinato e riduzione della durata massima
• Estensione alla somministrazione della disciplina dei contratti a tempo
determinato
• Chiarimenti ministeriali: la circolare 17/2018 del Ministero del Lavoro
• Nuove regole in materia di indennità risarcitorie in caso di licenziamento
illegittimo
• Altre novità in materia di lavoro
Agevolazioni 2019 per il lavoro
• Quadro delle agevolazioni per l’inserimento lavorativo dei giovani
• Esonero contributivo 2019 per assunzione a tempo indeterminato under 35
• Nuove agevolazioni 2019 (Legge di Bilancio 2019):
- Assunzioni agevolate SUD
- Assunzione lavoratori titolari di reddito di cittadinanza
- Incentivo per 9mpiego giovani autotrasportatori
- Rimborso della retribuzione per persone con. disabilità da lavoro
- Bonus giovani eccellenze
• Condizioni per la fruizione delle agevolazioni

2^ unità formativa (4 ore)

NUOVI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145): l’impatto nella gestione dei
rapporti di lavoro
• Nuove disposizioni per congedo di maternità e paternità
• Effetti della revisione delle tariffe Inail: rinvio dell’autoliquidazione a maggio
• Strumenti per le politiche attive di lavoro nella Legge di Bilancio 2019
• Legge di Bilancio 2019: le novità per il lavoro e gli interventi per la riduzione del
cuneo fiscale
• Misure fiscali che impattano nella gestione del personale
• Novità 2019 in materia pensionistica
Collocamento obbligatorio e altre novità di inizio anno
• Denuncia disabili: istruzioni operative
• Obblighi di assunzione e rischi sanzionatori
• Ammortizzatori sociali: novità 2019

