WEBINAR LIVE

LA CORRETTA GESTIONE DEL LAVORATORE:
dal controllo a distanza all’esubero
GIOVEDI’ 20 E 27 MAGGIO, MERCOLEDI’ 9 GIUGNO 2021
I tre incontri intendono offrire una visione ‘’trasversale’’ su come gestire i rapporti di lavoro in costanza di
rapporto stesso. Nella selezione degli argomenti si è ritenuto opportuno prendere in considerazione alcuni
temi di maggiore criticità, complessità e contenzioso.
Si pensi al controllo a distanza e ai pareri del garante della privacy, aspetto divenuto ancor più rilevante per
l’esplosione dell’applicazione dello Smart working, così come infortuni in itinere e malattia professionali.
Gli orientamenti dell’Inail sono sempre molto stringenti in materia, senza dimenticare le questioni in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Cosa ne pensa la giurisprudenza?
Come le aziende possono organizzarsi in materia e come ridurre i rischi anche gravi dei contenziosi con i
lavoratori e la Pubblica Amministrazione?
E, a proposito di eliminare il contenzioso, l’ultimo incontro affronta un tema talvolta poco conosciuto, la
gestione degli esuberi, con una serie di strumenti utili in alternativa al licenziamento. Basti pensare alle novità
introdotte dalla Legge di stabilità 2021, con il Fondo nuove competenze e il Contratto di Espansione, senza
dimenticare il portafoglio di scelte che il sistema previdenziale e degli ammortizzatori sociali offre.
Nella sostanza, questo mini percorso composto da tre incontri, consentirà agli operatori di avere sotto
controllo una serie di questioni strettamente correlate alla complessa gestione delle casistiche evidenziate e
che sorgono in costanza di rapporto di lavoro.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
• Come gestire i controlli a distanza sull’attività dei lavoratori tra tutele lavoristiche e privacy
• Infortuni, infortuni in itinere, malattie professionali: casi pratici e ultimi orientamenti
giurisprudenziali
• Gestione indolore degli esuberi: ammortizzatori sociali e sistema previdenziale
_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
15.00 – 18.00 (tot. 9 ore)
_________________________________________________________________________________________________

DOCENTE
Prof. Temistocle Bussino
Professore di Diritto del Lavoro e Previdenziale, Consulente aziendale e Autore

Avv. Luca Failla
Avvocato specializzato in tutte le tematiche di Diritto del Lavoro, socio fondatore di LABLAW Studio Legale
Prof. Avv. Vincenzo Ferrante
Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano
_________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Avvocati Giuslavoristi
__________________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 270,00 + IVA
Advanced booking: entro il 5 maggio 2021 € 216,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per e-mail il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
________________________________________________________________________________________________

INFO

Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

