WEBINAR LIVE

SCEGLIERE COME ASSUMERE TRA LAVORO AGEVOLATO E
CONTRATTI FLESSIBILI: OPPORTUNITA’ E CRITICITA’
29 e 30 giugno 2021
due incontri da 2 ore
Comitato scientifico: prof. Temistocle Bussino, prof. avv. Riccardo Del Punta, prof. avv. Pietro Ichino, prof. avv. Arturo Maresca
Coordinamento scientifico: prof. Temistocle Bussino

Nel 2021, sono stati confermati e attivati molti incentivi all’assunzione per contrastare la crisi
economica da Covid-19.
E’ noto che le agevolazioni per le assunzioni mirano soprattutto a limitare per le imprese il peso
significativo del costo del lavoro e a favorire, di conseguenza, l’occupazione dei lavoratori.
Tuttavia, se da un lato le agevolazioni suscitano interesse, in un momento di crisi non solo
pandemica, dall’altro i vincoli imposti per accedere agli sgravi, rischiano di limitare la platea dei
beneficiari. Basti ricordare, ad esempio, che le aziende dovranno essere in regola con il versamento
dei contributi previdenziali, con le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con l’applicazione dei
CCNL, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, non aver effettuato licenziamenti pregressi.
Alla luce di queste criticità, l’incontro formativo propone anche un approfondimento verso
l’altrettanta vasta gamma di contratti di lavoro cosiddetti flessibili, al fine di consentire alle imprese
un’alternativa agli sgravi e utilizzare una tipologia contrattuale di lavoro più in linea con le esigenze
organizzative del momento.
I webinar si propongono di illustrare sia i benefici e i limiti degli strumenti offerti dal Legislatore, sia
di fornire esemplificazioni e calcoli di convenienza, con la finalità di favorire decisioni più consapevoli
da parte delle aziende
Il webinar avrà la durata di quattro ore totali in due incontri e verterà sui seguenti argomenti:

Agevolazioni assunzioni 2021
•
•
•
•

Assunzione giovani Under 36
Bonus Donne
Incentivo occupazione Sud e Resto al Sud
Assunzione studenti

Bussola: cumulo tra i vari incentivi ed esempi di calcolo

Altri incentivi
•
•
•

Bonus disabili
Lavoratrici in congedo
Agevolazioni Over 50

Criticità e punti di attenzione

•
•
•
•
•
•

Regole del De Minimis in tempo di pandemia
Diritto di precedenza e potere di Disposizione degli Ispettori del lavoro
Rispetto dei CCNL : il parere della Cassazione
Divieto di licenziamento
Regolarità Durc, Duvri, DVR
Ruolo dell’Anpal nelle assunzioni : Reddito di cittadinanza e Assegno di ricollocazione

Lavoro flessibile
•
•
•
•
•

Part – time e Lavoro a chiamata
Soci di cooperative
Soci e collaboratori familiari
Lavoro autonomo occasionale
Apprendistato professionalizzante

A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo
quesiti in diretta.
____________________________________________________________________________________

ORARIO
10.00 – 12.00 (4 ore totali)
________________________________________________________________________________________
DOCENTI

Prof. Temistocle Bussino
_________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Avvocati, consulenti del lavoro, addetti all’HR
_________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta
Consulenti del Lavoro: inoltrata richiesta
_________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 150,00 + IVA
Advanced booking: entro il 14 giugno 2021 € 130,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio
virtuale tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno sollecitati al dibattito e
all’interazione tra loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.

Gli incontri webinar propongono un metodo efficace e aggiornato e si contraddistinguono per il
taglio operativo e interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di
analizzare con il relatore le principali novità.
_________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email 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 email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email 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

