
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO 

”JOBS ACT: come cambia il mondo del lavoro” 
 

Giovedì, 21 aprile 2016 
Università degli Studi della Tuscia, Aula Magna Rettorato (Via S. Maria in 

gradi – Viterbo) dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Giovedì 21 aprile p.v. a partire dalle ore 15.00, presso l’Università degli Studi 
della Tuscia, Federlazio organizza un seminario dal titolo ”JOBS ACT: come 
cambia il mondo del lavoro”. 

L’incontro si rende necessario per approfondire le tematiche introdotte in 
materia di Diritto del Lavoro, dal Jobs Act e dalla Legge di Stabilità, con 
particolare riferimento ai seguenti argomenti: 

a) comportamenti aziendali corretti in tema di lavoro coordinato e continuativo e 
di somministrazione di lavoro;  

b) modalità e vantaggi per l’assunzione e per l’apprendistato;  

c) recesso e dimissioni;  

d) effetti dei licenziamenti nulli, inefficaci ed illegittimi;  

f) riforma degli ammortizzatori sociali;  

g) altre novità apportate dalla Legge di Stabilità  

Dopo il saluto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, 
Prof. Alessandro Ruggieri, e del Direttore della Federlazio di Viterbo, Dr. 
Giuseppe Crea, interverranno quali relatori: 

Avv. Prof. Bruno Sconocchia – Esperto in Diritto del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 



 

Avv. Carlo Alberto Nicolini – Specialista in Diritto Sindacale, del Lavoro e 
della Sicurezza Sociale 

Avv. Luca Frigo – Esperto in Diritto del Lavoro e procedure esecutive 

Avv. Giuliano Rossi – Esperto in Diritto del Lavoro e Civile 

Dr. Raffele Fontana – Assessorato al Lavoro Regione Lazio 

Parteciperà ai lavori, il Dr. Stefano Parducci - Assessorato al Lavoro Regione 
Lazio 

Coordinerà il Dr. Mario Adduci, Responsabile del Servizio sindacale e relazioni 
industriali della Federlazio sede di Viterbo.  

L’evento è valido ai fini della F.C.O. per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e per gli iscritti all’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro. 

Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza alla Segreteria 
Organizzativa della Federlazio (tel. 0761/303230; mail 
federlazio.viterbo@federlazio.it) entro e non oltre lunedì 18 aprile p.v. 
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