
 
 

 

 
 

MYSOLUTION PER GLI ORDINI CDL 

 

Videoconferenza ACCREDITATA gratuita per gli 

iscritti degli Ordini territoriali dei CDL aderenti. 

  

in diretta streaming 

LA GESTIONE DELLE ASSENZE DEI LAVORATORI 

21 Giugno 2022 | h 10.00 – 12.00 

 
 

La gestione dei rapporti di lavoro di norma regola lo svolgimento degli stessi e il riconoscimento 

retributivo legato alla presenza e alla prestazione lavorativa. 

Conoscere e saper anche “amministrare” le assenze e i momenti in cui il lavoratore non presta la 

propria attività lavorativa sono tra gli elementi essenziali per la corretta gestione delle risorse 

umane. 

Le assenze del personale dipendente, infatti, non solo producono spesso effetti nei confronti 

dell’organizzazione e dell’operatività aziendale ma risultano anche legate ad aspetti attinenti la 

vita personale dei lavoratori. 

 

Nel corso del nostro incontro approfondiremo alcune tipologie di assenze dei lavoratori subordinati 

con un occhio di riguardo agli aspetti e ai riflessi pratici. 

 

 

FORMAZIONE ACCREDITATA 

2 CFP per CDL 

PROGRAMMA 

• Malattia e infortunio sul lavoro 

• Maternità e congedi parentali 

• Ferie e permessi 

• Congedo matrimoniale e congedi straordinari 

• Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 

• Lutto familiare 

• Sospensione disciplinare e cautelare 

• Sciopero 

• Altre tipologie di assenza 

  

 

 

 

 



DOCENTI 

Simone Baghin 

Esperto di diritto del lavoro e consulente aziendale, svolge attività di assistenza alle aziende in materia di 

diritto del lavoro, previdenziale, sindacale, gestione del contenzioso, amministrazione e gestione del 

personale in Italia e all'estero. Oltre a collaborare con alcuni dei principali studi legali specializzati in diritto 

del lavoro del Triveneto, è docente per ordini professionali, enti e società di formazione. 

 

Francesco Geria 

Laureato in Scienze dei Servizi Giuridici del Lavoro presso la Facoltà di Verona, è iscritto all’Ordine 

Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Vicenza dal 1991. Svolge la libera professione di Consulente del 

Lavoro e si è specializzato nella gestione del personale dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura , delle 

cooperative. Assiste le aziende negli accordi collettivi, vertenze sindacali, procedure di mobilità e nelle 

situazioni di crisi e riorganizzazione. Coadiutore dei curatori fallimentari e commissari giudiziali nelle 

procedure concorsuali. Svolge incarichi di CTU presso il Tribunale di Vicenza. Convegnista e formatore in 

eventi organizzati o patrocinati da Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro e delle varie sedi Provinciali 

dell’A.N.C.L. Autore e pubblicista, collabora con il Centro Studi dell’Associazione Nazionale dei Consulenti 

del Lavoro e con alcune testate editoriali a diffusione nazionale. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

• Andare QUI https://bit.ly/3xmR2mf 

•  

• In Fase di iscrizione inserire codice sconto dedicato VICDL100 che 

azzererà l’importo di € 45,00. 

 

In caso di difficoltà di iscrizione vedere questo  

breve video  https://youtu.be/IXwA2Q3M7z4 

oppure chiamare il numero Verde  

800 68 14 39 

 

Evento promosso da Vinci Professionale | Partner MySolution Centro Italia 

 

 

 

  


