
Evento Digital di 3 ore

Tavola rotonda con il
Comitato Scientifico di 

Centro Studi Lavoro e Previdenza



L’evento on-line vuole essere un momento di incontro e confronto con i componenti del 
Comitato Scientifico per approfondire le novità giuslavoristiche 2022.
L’incontro si distingue per la formula innovativa, in cui dopo una prima fase plenaria 
con la presentazione delle materie in analisi, i lavori proseguiranno su singoli focus 
group di approfondimento con un massimo di 20 persone, ciascuno moderato da un 
Professionista del Comitato Scientifico.
Attraverso le tre tematiche dei focus group i partecipanti potranno interagire tra di loro 
e direttamente con i relatori di Centro Studi Lavoro e Previdenza.

PRESENTAZIONE

Un approfondimento specifico della durata di un’ora e mezza su un 
gruppo composto da un massimo di 20 partecipanti guidato da un 
componente del Comitato Scientifico.
I focus group sono creati per garantire un maggior livello di 
approfondimento e di apertura su temi particolarmente delicati, per far 
emergere i “punti caldi” della questione mettendo in evidenza opinioni 
personali, criticità e per raccogliere degli spunti utili alla discussione.

FOCUS GROUP

DIGITAL

Ammortizzatori sociali: 
strategie di accesso e gestione operativa

Clausole del contratto di lavoro 

Attività di due diligence
nei contratti di appalto



Le attività di due diligence rappresentano un momento 
critico per l’attività del Consulente del Lavoro, in quanto 
preventive rispetto a strategie imprenditoriali di intrinseca 
importanza, dove parziali valutazioni rischiano di 
compromettere la bontà del business, soprattutto per 
quegli aspetti che generano profili di responsabilità solidali 
per il committente.

Attività di due diligence nei
contratti di appalto

FOCUS GROUP

Gli ammortizzatori sociali, dopo l’entrata in vigore 
della  riforma contenuta nella L. 234/2022 e la fine 
degli interventi emergenziali legati alla pandemia, sono 
nuovamente al centro dell’attenzione dei professionisti del 
lavoro a seguito della attuale crisi determinatasi in alcuni 
settori, tanto che il Governo si è visto costretto intervenire 
con disposizioni transitorie (DL 21/2002 - cd “decreto 
Ucraina”) per limitarne, anche solo parzialmente, gli effetti: 
oltre a ciò, le limitazioni nel ricorso agli ammortizzatori 
sociali ordinari richiedono attente valutazioni strategiche 
per fronteggiare le nuove problematiche imprenditoriali.

Ammortizzatori sociali: 
strategie di accesso e gestione operativa

Il contratto di lavoro rappresenta la fonte primaria per la 
regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato, dove 
un’attenta redazione consente di adeguare la prestazione 
alle esigenze organizzative e produttive del datore di 
lavoro. La disciplina attuale, e in molti casi eccessivamente 
datata,  in materia si appresta poi a una stagione di 
riforma legata alla prossima emanazione del c.d. Decreto 
Trasparenza, contenente importanti disposizioni sul 
contenuto del contratto e sulle clausole accessorie come il 
patto di prova.

Clausole del contratto di lavoro 



I nostri contenuti sono validati dal Comitato Scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza per garantire 
il costante aggiornamento in seguito alle sopravvenute evoluzioni normative, nell’ottica delle necessità e 
delle prospettive dei Consulenti del Lavoro

CORPO DOCENTE

Evangelista Basile

Avvocato giuslavorista in Milano
Studio Ichino Brugnatelli e Ass.ti

Paola Bernardi Locatelli

Consulente del Lavoro in Bergamo

Alberto Bortoletto

Consulente del Lavoro in Padova

Marco Frisoni

Consulente del Lavoro in Como

Riccardo Girotto

Consulente del Lavoro in Treviso

Francesco Natalini

Consulente del Lavoro in Vercelli

Alessandro Rapisarda

Consulente del Lavoro in Rimini

Cristian Valsiglio

Consulente del Lavoro in Monza e 
Brianza

Luca Caratti

Consulente del Lavoro in Vercelli 
Direttore Scientifico Percorso Formativo 

Consulente del Lavoro in Crema
Direttore Scientifico Percorso Formativo 

Luca Vannoni



La partecipazione all’evento in diretta permette di maturare 3 crediti formativi 
per Consulenti del Lavoro

CREDITI FORMATIVI

24 maggio 2022 - orario 14.30 - 17.30
Focus group:
• “Attività di due diligence nei contratti di appalto” (ultimi posti disponibili)
• “Ammortizzatori sociali: strategie di accesso e gestione operativa” (sold out)
• “Clausole del contratto di lavoro” (sold out)

NUOVA EDIZIONE 
26 maggio 2022 - orario 09.30 - 12.30
Focus group:
• “Ammortizzatori sociali: strategie di accesso e gestione operativa”
• “Clausole del contratto di lavoro”

DIRETTE WEB

Evento omaggio per gli abbonati al 
Percorso Formativo 365

ISCRIVITI GRATUITAMENTE TRAMITE L’AREA RISERVATA PARTECIPANTE, 
entrando quindi con codice fiscale personale, clicca su ISCRIVITI e PARTECIPA AI 

CORSI nel box ABBONAMENTI EUROCONFERENCE PASS, seleziona il titolo del 
corso “Tavola Rotonda” e il focus a cui sei interessato e clicca su CONFERMA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni fino a 10 giorni prima dell’inizio dell’evento

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l’evento
È obbligatoria l’iscrizione all’evento anche sulla Piattaforma della Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro

€ 250,00 + iva

NO PRIVILEGE

€ 200,00 + iva
PRIVILEGE BLU

€ 190,00 + iva
PRIVILEGE GOLD

€ 180,00 + iva
PRIVILEGE PLATINUM

€ 170,00 + iva

ISCRIVITI ORA

https://www.euroconference.it/carrello?p=839SLP

