LAVORO & LAVORO

MA CON
JOBS ACT
COSA
CAMBIA?

Elabora

srl

In collaborazione con

c o n s u l

Cambiano ancora le regole
del mercato del lavoro:
con il provvedimento definito Jobs Act
il legislatore italiano mette in campo nuove regole
per semplificare e rendere più competitivo
il lavoro in Italia, ma soprattutto per consentire
una ripresa dell'economia e dell'occupazione.

mercoledì

25marzo
2015
Registrazione dei partecipanti ore 16.30
Inizio dei lavori ore 17.00

Hotel
HoliDay inn exPress
via Savigliano, 116
ChERASCO
uscita casello autostradale
Marene

seguirà aperitivo

Temi

RelATORi

Come cambiano le regole del lavoro per il 2015,
dall’esonero contributivo per le nuove assunzioni al
contratto a tempo determinato.

Girardo Paolo

Contratto a tutele crescenti, in arrivo nuove regole per
i licenziamenti, anche per quelli “disciplinari”.
Somministrazione di lavoro: quando può diventare
la soluzione migliore, anche per la selezione dei
candidati.
L’anticipo in busta paga del Tfr maturato mensilmente:
questioni operative, criticità e forme di finanziamento.
Formazione gratuita in azienda? Sì, grazie.
Fondi interprofessionali per sviluppare piani formativi
individuali, aziendali e settoriali.
Come ottenere il meglio dai propri collaboratori in 2
mosse!
Videosorveglianza in azienda
Come realizzarla senza violare le norme sulla privacy.

Commercialista – Amministratore Elabora Consul Srl
Servizi di gestione del personale

Zanlungo adolfo
Consulente del Lavoro

Garesio Giuseppe
Amministratore Delegato Synergie Italia Agenzia
per il Lavoro S.p.A.

bongiovanni simone
Avvocato in Cuneo e Torino

barberis Giorgia
Avvocato e Dottore di ricerca in diritto pubblico del lavoro
presso Università di Studi di Torino - Studio Bongiovanni

lai livio
Training Company

Grassi Davide e Praticò Caterina
PNL Master Tranier e Mental Coach
presso Feel Good Solution Italia

bruno Mauro
Master Security - Specialisti della sicurezza in azienda

rivoira Danilo
Direttore commerciale Banca di Credito Cooperativo
di Cherasco

iNFORmAZiONi e PReNOTAZiONi
elabora Consul
Tel. 0172.71 74 29 - Fax 0172.37 56 97
Via Mellonera, 34 - 12038 SAVIGLIANO (CN)
info@elaboraconsul.it

SCHeDA ADeSiONe

Elabora
c o n s u l

srl

In collaborazione con

Organizza un incontro di studio sul tema:

LAVORO & LAVORO

MA CON mercoledì
JOBS ACT 25marzo 2015
COSA CAMBIA?
Da inviare via email
info@elaboraconsul.it
o fax al 0172.37 56 97
entro lunedì 23 marzo 2015

AZieNDA

1. COGNOme

NOme

iNDiRiZZO

RUOlO

FAX

2. COGNOme

TeleFONO

NOme

e-mAil

RUOlO

inForMatiVa PriVaCy - art. 13 - D. lgs. 196/03
1.i dati forniti saranno utilizzati dal Consorzio eNTi FORm, Titolare del Trattamento, e dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato è disponibile in
sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non saranno oggetto di diffusione.
2.i dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non saranno oggetto
di comunicazione.
3.i Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un rapporto contrattuale in essere. in qualsiasi momento potrà comunque esercitare i diritti dell’art. 7 D. lgs.
196/03 (per esempio modifica, cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del Trattamento.

