
Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



 

Convegno 
Il rapporto di lavoro subordinato, dal Jobs Act alla Legge di 
Bilancio 2017  
  

Organizzazione a 

cura di:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino 

In collaborazione 

con:

UNOFORMAT SRL 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Il Convegno intende dare una risposta puntuale ed esaustiva alla gestione dei rapporti di lavoro nelle aziende, 
soprattutto medio piccole. 
Verranno infatti discusse le tematiche più significative e più “critiche” che ogni giorno vengono affrontate dalle aziende 
e dai professionisti e che le continue emanazioni legislative ed amministrative hanno reso sempre più complesse e di 
difficile soluzione. 
In particolare saranno affrontati, con taglio prevalentemente pratico e operativo, i passaggi più rilevanti che 
contraddistinguono il rapporto di lavoro, dall’assunzione del lavoratore alla disciplina del rapporto, fino alla cessazione 
dello stesso, con riferimenti alla dottrina prevalente ed alla giurisprudenza più significativa in materia. 

Località:

CIVITANOVA MARCHE, giovedì 19/01/2017 
HOTEL COSMOPOLITAN, SALA CONGRESSI  
VIA ALCIDE DE GASPERI, 2, CIVITANOVA MARCHE (MC) 
tel: 0733771682 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

14:30 - 14:50 Registrazione partecipanti   

14:50 - 15:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

15:00 - 19:00 Programma   
l Tipologie contrattuali flessibili  
l Assunzioni agevolate  
l Retribuzione, detassazione e decontribuzione  
l Jus variandi  
l Cessazioni e relative tutele  

 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: STEFANO CAROTTI 
Consulente del Lavoro in Ancona 

Materiale didattico:
Le slide proiettate in aula dal relatore verranno rese disponibili, in formato elettronico, nell’area 
personale-piano studi di ciascun partecipante sul sito www.unoformat.it.
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Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti 
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Sergio Cini - Uff. 0434 506511 int. 2 - Cell. 338 5030535 - E-mail: sergio.cini@cgn.it


