
Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



 

Convegno 
Il Decreto Dignità e le novità in materia di lavoro 
Analisi delle novità in tema di lavoro introdotte dal D.L. 87/2018 e i riflessi nei rapporti di lavoro subordinato 

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

L’introduzione a cura del Governo, e la sua successiva conversione in Legge, del c.d. “Decreto Dignità” ha apportato 
importanti e molteplici novità soprattutto in tema di lavoro e gestione dei contratti di lavoro subordinato. 
Prima su tutte la nuova disciplina sui contratti di lavoro a tempo determinato che ha suscitato numerose perplessità a 
seguito delle riscontrate difficoltà nella sua applicazione. 
Inoltre altri contratti di lavoro, a suo tempo già rivisitati con il Jobs Act o successivamente introdotti, sono stati oggetto di 
numerose modifiche, quali ad esempio il lavoro interinale e i contratti di prestazione occasionale. 
Il convegno si pone l’obiettivo di analizzare le peculiarità del nuovo provvedimento con l’intento di poter fornire un 
corretto orientamento in merito all'applicazione dei nuovi dettami normativi. 

Località:

VITERBO, mercoledì 28/11/2018 
CAMERA DI COMMERCIO, SALA CONVEGNI 
VIA FRATELLI ROSSELLI, 4, VITERBO (VT) 
tel: 07612341 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti   

09:00 - 13:00 Programma   
l Contratto di lavoro a tempo determinato: le nuove previsioni e i nuovi regimi di durata, rinnovo e 

proroga  
l La somministrazione del lavoro: le modifiche introdotte  
l L’esonero contributivo a favore dell’occupazione giovanile dal 2019  
l I contratti di lavoro occasionali dopo le variazioni apportate  
l La nuova offerta di conciliazione  
l I rapporti di lavoro nelle società sportive dilettantistiche dopo il D.L. 87/2018  

 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma 
didattico, qualora necessario 
 
Relatore: FRANCESCO GERIA 
Consulente del Lavoro in Vicenza 

Materiale didattico:
Le slide proiettate in aula saranno disponibili nell'Area Personale del sito www.unoformat.it di ciascun 
partecipante.
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Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Note: Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione sul sito www.unoformat.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Armida Mandarino - Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 6586504 - E-mail: armida.mandarino@cgn.it


