WEBINAR LIVE

Come gestire i rapporti di lavoro nel Terzo Settore: tra
teoria e pratica
19 e 20 luglio 2021
Comitato scientifico: prof. Temistocle Bussino, prof. avv. Riccardo Del Punta, prof. avv. Pietro Ichino, prof. avv. Arturo Maresca
Coordinamento scientifico: prof. Temistocle Bussino

La legislazione italiana ha disciplinato il Terzo Settore dandone una definizione giuridica grazie all’art.
1 comma 1 della Legge 106 del 6 giugno del 2016. Successivamente, la disciplina organica ha visto la
sua iniziale e concreta applicazione con il primo D.Lgs n. 117/2017, il quale ha provveduto al riordino
e alla revisione complessiva del mondo del no profit definendo per la prima volta il perimetro del cd.
Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.
Tale riforma non poteva non riguardare anche l’attività lavorativa prestata al suo interno, sia dai
lavoratori subordinati, sia dai volontari.
Su queste basi nasce l’incontro formativo che si soffermerà sui rapporti di lavoro subordinato e
autonomo e sulle ricadute sotto il profilo lavoristico e previdenziale. Non poteva mancare una
particolare attenzione nei confronti dei rapporti gratuiti, del c.d. "volontariato".
Un altro aspetto degno di approfondimento riguarda le questioni inerenti il mondo delle Cooperative
sociali e le caratteristiche dei lavoratori svantaggiati.
Infine, a completamento del percorso, verranno approfondite questioni ancor più delicate rispetto
al passato, quali, ad esempio, la stesura dei regolamenti in caso di crisi e i licenziamenti dei soci.
Ogni sessione si caratterizzerà per la presenza di focus, di esercitazioni pratiche e di risposte ai quesiti
posti dai partecipanti.
Il webinar avrà la durata di sei ore totali suddivisi in due incontri da tre ore ciascuno e verterà sui
seguenti argomenti:
• Le origini del terzo settore fra i principi costituzionali e civilistici contenuti nel codice civile;
• Analisi della riforma normativa del Terzo settore – Il codice della riforma;
• La distinzione tra le Onlus, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive
dilettantistiche, l’impresa sociale;
• Lavoro subordinato, lavoro volontario, Lavoro autonomi, collaborazioni negli enti del terzo
settore;
• Soci effettivi e soci volontari: il regime previdenziale;
• La disciplina del socio di cooperativa: la legge 142/2001 e successive modifiche;
• Cenni alla "Riforma del sistema sportivo italiano"
Focus: compensi e attività di volontariato alla luce della nota informativa n. 2088 del 27 febbraio
2020

•
•

Il CCNL applicabile e di riferimento - Il regolamento interno – la scelta del rapporto di lavoro;
L’inquadramento previdenziale ed assicurativo – La gestione contributiva – i Fondi di
previdenza;
• Rapporti di lavoro nelle Cooperative sociali
• Caratteristiche delle cooperative sociali: la L. 381/91
• Tipologie di soci nelle cooperative sociali ed elementi essenziali
• Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
• Le assunzioni agevolate nel settore cooperativo, il particolare caso del personale
svantaggiato delle cooperative sociali di tipo b;
Focus Esercitazione pratica: il particolare caso dell’assunzione del Presidente della cooperativa;
•
•
•
•

Lo stato di crisi e la gestione nel settore delle cooperative;
L’eventuale distribuzione degli utili ed i ristorni;
La funzione dell’assemblea e lo stato di crisi;
La rinuncia ai compensi ed al trattamento economico – gli effetti nei confronti degli Enti
previdenziali;
• Ammortizzatori sociali per il settore cooperativo e i lavoratori interessati;
• NASPI per i soci di cooperativa;
• Licenziamenti individuali e collettivi nel settore cooperativo;
• Licenziamento del socio lavoratore - estromissione ed il recesso del socio;
• Computo dei soci lavoratori;
• Le ispezioni nelle cooperative;
Focus Esercitazione pratica: la redazione del regolamento interno;
A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo
quesiti in diretta.
____________________________________________________________________________________

ORARIO
15.00 – 18.00 (6 ore totali)
________________________________________________________________________________________
DOCENTI

Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro
_________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Consulenti del Lavoro, addetti all’HR
_________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Consulenti del Lavoro: inoltrata richiesta
_________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 180,00 + IVA
Advanced booking: entro il 4 luglio 2021 € 144,00 + 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);
• audio e microfono

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

