WEBINAR LIVE

ITINERARI GIURIDICI
come districarsi nel labirinto del Diritto del Lavoro
DAL 15 APRILE AL 9 GIUGNO 2021
Il Diritto del Lavoro in questi anni è caratterizzato da una costante e numerosa raccolta di norme, qualche
volta poco chiare, nate dall’esigenza del legislatore di dare vita a modifiche ritenuti utili o necessarie. Con
questa caratteristica devono fare i conti le prospettive di analisi e di innovazione nei rapporti di lavoro in
azienda, indipendentemente dalle singole realtà imprenditoriali.
L’obiettivo di questa serie di incontri è quello di sviluppare, in chiave giuridica, le connessioni tra cambiamenti
normativi e cambiamenti aziendali con i quali si intende rispondere ad una questione di estrema rilevanza:
quali sono le soluzioni praticabili che l’esperienza concreta e l’orientamento dei Giudici possono suggerire
per raggiungere un giusto equilibrio tra le diverse esigenze pubblicistiche e privatistiche?
Il percorso denominato ‘’Itinerari giudici’’ ha lo scopo di favorire questo incontro grazie ad una serie di
approfondimenti degli orientamenti dei Tribunali e della Suprema Corte, accompagnandoli con casi studio
aziendali, che permetteranno di mettere a fuoco le implicazioni derivanti dall’intreccio tra assunzioni dei
lavoratori, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro stessi. Un necessario raffronto tra principio giuridiconormativo e diritto sostanziale.
Al termine dei sette incontri sarà possibile districarsi nel migliore dei modi all’interno delle diverse e
complesse tematiche che vengono proposte e, laddove possibile, di sciogliere, come ‘’il filo di Arianna’’,
l’ingarbugliata matassa che propone il nostro Diritto del Lavoro.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
•
•
•

COME GESTIRE GLI APPALTI E I TRASFERIMENTI DI RAMO DI AZIENDA: casi concreti e contenziosi
giurisprudenziali
Tutela dei lavoratori nella successione di imprenditori nel contratto di appalto e nel trasferimento di
azienda_Maresca (15.04.21)
Aspetti giuridici e operativi in materia di esternalizzazioni: Appalti di opere e di servizi_Bussino
(22.04.21)

•
•
•

DALLA FIDELIZZAZIONE DEL LAVORATORE AL LICENZIAMENTO
Clausole di fidelizzazione e patto di non concorrenza_Sartori (04.05.21)
Licenziamento dei Dirigenti_Maresca (11.05.21)

•

LA CORRETTA GESTIONE DEL LAVORATORE: dal controllo a distanza all’esubero
o Come gestire i controlli a distanza sull’attività dei lavoratori tra tutele lavoristiche e
privacy_Failla (20.05.21)
o Infortuni, infortuni in itinere, malattie professionali: casi pratici e ultimi orientamenti
giurisprudenziali_Ferrante (27.05.21)

o

Gestione indolore degli esuberi: ammortizzatori sociali e sistema previdenziale_Bussino
(09.06.21)

_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
15.00 – 18.00 (tot. 21 ore)
_________________________________________________________________________________________________

DOCENTI
Prof. Temistocle Bussino
Professore di Diritto del Lavoro e Previdenziale, Consulente aziendale e Autore
Prof. Avv. Arturo Maresca
Professore di "Diritto del lavoro" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma
Avv. Marco Sartori
Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro per lo Studio Legale Associato CARNELUTTI
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
Prezzo speciale: € 412,00 + IVA anziché € 515,00 + 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

