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Scuola di Alta Formazione
per Consulenti del Lavoro
La gestione non conflittuale ed economica della sospensione
e/o risoluzione del rapporto individuale di lavoro

Pesaro, Giugno-Settembre 2009
IN COLLABORAZIONE CON
Ordine dei Consulenti del Lavoro
della Provincia di PESARO e URBINO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

E

4+ I0VA020%,00

A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Unione Provinciale di Pesaro-Urbino

Gli incontri sono accreditati dal CPO di Pesaro,
ai fini della formazione continua dei Consulenti del lavoro.

I incontro

II incontro

Le novità in tema di
ammortizzatori sociali

La trasformazione a tempo
parziale dei lavoratori
già in forza

18 giugno 2009

29 giugno 2009

n	Cig ordinaria

n	La valutazione di convenienza e la procedura

n Cig straordinaria

n	Gli adempimenti: accordo, forma scritta,
comunicazioni

n I licenziamenti collettivi
n Gli ammortizzatori in deroga
n I contratti di solidarietà

n	La quantificazione dei risparmi e i riflessi sull’organico
aziendale

n	Gli interventi speciali previsti dal Governo

n	La gestione dei picchi di lavoro: clausole flessibili
ed elastiche, lavoro straordinario e supplementare

n	Le proroghe e gli interventi per le collaborazioni
a progetto

n	La riconversione a tempo pieno per esigenze
produttive

CASO PRATICO

La distribuzione settimanale dell’orario di lavoro
ridotto: quale livello di dettaglio?

Docente

Docente

Giuseppe Maccarone
Consulente del lavoro in Roma

Emiliana Dal Bon
Consulente del lavoro in Modena

III incontro

IV incontro

Il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo

La risoluzione consensuale
e le dimissioni incentivate

16 luglio 2009

17 settembre 2009

n	Ipotesi particolari (sopravvenuta inidoneità;
superamento del comporto)

n	Definizione degli istituti e individuazione dei lavoratori

n	L’onere della prova delle ragioni giustificatrici
n	L’individuazione dei lavoratori nell’organico aziendale
n	Il diritto al repechage
n	La forma della comunicazione del recesso e dei motivi
n	Il preavviso

n	Forma e durata della proposta, dell’accettazione e
dell’atto risolutorio
n	La quantificazione degli incentivi (al lordo e al netto) e
il loro costo complessivo
n	I vizi della volontà e le cautele contro i “ripensamenti”
(art. 2113 cc)
n	Le conseguenze sull’organico aziendale
n	Le comunicazioni e le scritture obbligatorie

Focus

L’analisi delle casistiche nelle quali la giurisprudenza
ha convalidato il recesso per GMO

CASO PRATICO

Esame e discussione di un accordo di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro

Docente

Docente

Giuseppe Pellacani
Docente diritto del lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia

Giampiero Falasca
Avvocato in Roma
Simmons&Simmons

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INFORMAZIONI generali
Periodo: Giugno-Settembre 2009
Timing: 14.30 - 18.30
Sede: Cruiser Congress, Viale Trieste 281, 61100 Pesaro
tel: 0721 388100-0721 388600
Coordinamento didattico: Dott.ssa Paola Soave,
tel. 02 3022.3958, e-mail: paola.soave@ilsole24ore.com

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto
dell’iscrizione effettuando il pagamento
tramite
• bonifico bancario, indicando il codice
TA 4281, intestato a Il Sole 24 ORE
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN: IT 29 E 05164 01611 000000167477
• assegno bancario, o circolare,
intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.
da consegnare il giorno del corso all’atto
della registrazione

Quota di partecipazione € 400,00 + IVA 20%
La quota include il materiale didattico
Sconto 15% per iscritti ANCL o Ordine dei CDL
di Pesaro-Urbino: € 340 + IVA 20%

Verrà spedita lettera assicurata convenzionale
a ricevimento della quota di iscrizione
con la fattura quietanzata intestata secondo
le indicazioni fornite.

Come iscriversi
Inviando la scheda di iscrizione agli agenti di zona:
Fabrizio Valmori - Agente di Zona - cell. 347-0878580
fax 0547-659726, e-mail fabrizio.valmori@ilsole24ore.com
oppure inviando la scheda di iscrizione al n° di fax 02 4587.025

Sì, desidero iscrivermi al corso contrassegnato qui sotto con una crocetta

agente

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Sole 24 ORE, della presente scheda - da inviarsi via fax - debitamente
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio.
Cod. TA 4281: Percorso di Alta Formazione per i Consulenti del Lavoro
I Incontro: Le novità in tema di ammortizzatori sociali - 18 giugno 2009
II Incontro: La trasformazione a tempo parziale dei lavoratori già in forza - 29 giugno 2009
III Incontro: Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo - 16 luglio 2009
IV Incontro: La risoluzione consensuale e le dimissioni incentivate - 17 settembre 2009

Nome					

Cognome

Settore di attività				

Società/Studio

Qualifica:

Impiegato

Quadro

Dirigente/Direttore

Imprenditore

Libero professionista

Altro

Area Aziendale di appartenenza
Fatturato:

fino a 2 mil. di Euro

Da 2 a 10 mil. di Euro

Da 10 a 50 mil. di Euro

Oltre 50 mil. di Euro

P.IVA o C.F.
Indirizzo					

Città				

Tel. 					

Fax

Cellulare					

E-mail

Abbonato Rivista n.						

Cap. 			

Prov.

Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art.14 L. 537/93, barrare la casella
Modalità di pagamento
Bonifico bancario

Assegno bancario

Assegno circolare

Modalità di disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 02/4587025 e potrà
essere esercitato con le seguenti modalità:
- entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso
dell’intera quota, se già versata;
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Firma
L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera ricevere offerte da parte delle Società del Gruppo
Il Sole 24 ORE e degli Sponsor barri la seguente casella
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società
del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua
discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - il cui Responsabile del trattamento è la società Simad S.r.l., con sede in 24047
Treviglio (BG) Via Casnida, 22 - e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE
Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento de Il Sole 24
ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno
essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale.
Consenso – Letta l’informativa, • con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa • attraverso il
conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

Il Sole 24 ORE Formazione: organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000

Segreteria Organizzativa

www.aimgroup.it

