e organizzativo a cura di Unoformat.

Seminario di
Approfondimento
Come gestire consapevolmente le situazioni di criticità aziendale
Il ruolo proattivo del Consulente del Lavoro per un utilizzo ottimale degli ammortizzatori sociali e degli strumenti alternativi di gestione
del personale in eccedenza.

Organizzazione a
cura di:

- Unoformat Srl
- A.N.C.L. Regione Emilia Romagna
- A.N.C.L. Unione Provinciale di Forlì - Cesena

Nelle situazioni di crisi delle imprese è necessario analizzare le cause e le ragioni delle difficoltà
contingenti che spesso hanno origine nelle più o meno diffuse “disorganizzazioni aziendali” o nell’
inadeguata gestione delle risorse.
Il Seminario fornisce elementi pratici di conoscenza, mentre le specifiche esperienze, illustrate e
dibattute in aula, offrono ai partecipanti cognizioni utili per la corretta gestione delle situazioni di criticità
aziendale e rilevanti spunti di riflessione.

Località:

FORLI', venerdì 20/11/2009
Hotel Globus, Sala Convegni
VIA T. IMPERATORE, 4, FORLI' (FC)
tel: 0543722215

Programma dell'evento:
h. 09:15 - 09:30

Registrazione partecipanti

h. 09:30 - 13:30

Prima parte
- La tempestiva diagnosi dello stato di crisi
- Individuazione delle cause esogene ed endogene
- Il Piano di Risanamento e le competenze in gioco
- La gestione delle operazioni societarie straordinarie: i riflessi sul personale
- Gli interventi congiunturali per gestire le difficoltà momentanee:
> Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (requisiti e nuove procedure)
> Disoccupazione (anche in deroga)
> Lavoro a tempo parziale e organizzazione degli orari di lavoro
> Ristrutturazioni dei sistemi retributivi
Relatore: Dott. FRANCESCO NATALINI
Consulente del lavoro in Vercelli
Relatore: Dott. MARCO LIMIDO
Aziendalista

h. 14:30 - 18:30

Seconda Parte
- Gli interventi strutturali per la ridefinizione l’assetto dell’organico in azienda:
> Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ristrutturazione, crisi, crisi con cessazione)
> Contratti di Solidarietà Difensivi (anche in deroga)
> Licenziamenti collettivi e procedure di mobilità
- Opportunità e costi dei diversi strumenti tecnici di gestione del personale in eccedenza
- La riqualificazione del personale
- La nuova funzione del Consulente del Lavoro: la crisi come occasione di intervento professionale

Prenotazione obbligatoria al sito www.unoformat.it

e organizzativo a cura di Unoformat.

Seminario di
Approfondimento
Relatore: Dott. FRANCESCO NATALINI
Consulente del lavoro in Vercelli
Relatore: Dott. MARCO LIMIDO
Aziendalista

Materiale didattico:

Ai partecipanti verrà fornita in aula una dispensa completa di relazione originale e schemi di sintesi.
Le slide eventualmente proiettate in sede di convegno, verranno rese disponibili nell'area personale sul
sito www.unoformat.it all’interno del piano studi di ciascun partecipante.

Durata evento:

8,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della formazione continua obbligatoria per:
- gli iscritti a: Consulenti del Lavoro

Note:

SCONTO del 30% per i titolari di UnoCARD e utilizzo dello SCONTO PERSONALE CGN accumulato nel
2008.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE.

Quote di Partecipazione:
Tipologia di partecipazione

Prezzo a persona

Prezzi per iscritti ANCL

*110,00 €

Listino prezzi per Associati CGN

*110,00 €

Listino prezzi Professionisti

*130,00 €

*Prezzi a persona - I prezzi si intendono IVA esclusa

Modalità di prenotazione:
Per prenotarti vai nel sito www.unoformat.it oppure clicca qui.
La prenotazione prevede le seguenti modalità di pagamento:
●
●

Bollettino bancario
Carta di credito

Accompagnatori:

Evento aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori
Informazioni:

Servizi Cgn - Emilia Romagna: Mario Verità - Tel: 0331 021117 - Fax: 0331/1812321; e-mail:
mario.verita@cgn.it; tommaso.galli@cgn.it

Prenotazione obbligatoria al sito www.unoformat.it

