
Percorso di aggiornamento lavoro 2013/2014
Salerno, dal 25 ottobre 2013 al 20 marzo 2014
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I INCONTRO 
25 Ottobre 2013

Le novità in materia di flessibilità in entrata

IL CONTRATTO A TERMINE
• Le motivazioni alla base del contratto a tempo determinato
• I contratti c.d. “acausali”
• Le modifiche allo “stop and go”
• La c.d. “Prosecuzione di fatto” e la sua comunicazione obbligatoria
• La durata massima del tempo determinato diretto ed indiretto (in somministrazione)
• Il tempo determinato nelle start-up innovative
• L’aumento del costo del lavoro

• Le criticità e gli aspetti sanzionatori

IL CONTRATTO INTERMITTENTE
• Gli ambiti di attivazione del contratto intermittente
• Le modalità comunicative della “chiamata”
• Le criticità del contratto
• Gli aspetti sanzionatori

I CONTRATTI A PROGETTO
• Gli elementi indispensabili per la genuinità del rapporto di collaborazione
• Il calcolo per il compenso al collaboratore
• Le attività non esperibili con il contratto a progetto
• Gli orientamento giurisprudenziali
• Le modalità di verifica del contratto a progetto da parte ispettiva

LE PARTITE IVA
• I presupposti per la presunzione assoluta di subordinazione
• Le scriminanti che rendono autentico il rapporto autonomo
• Le criticità che possono essere evidenziate durante la verifica ispettiva

IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
• Gli ambiti applicativi di questa forma contrattuale
• Le modalità di utilizzo dei voucher

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
• Le caratteristiche che evidenziano la genuinità 
• I limiti numerici



IL PART TIME
• Le caratteristiche del rapporto part time
• La trasformazione del rapporto di lavoro
• La redazione dell'accordo tra le Parti
• Le modifiche introdotte dalla “Riforma Fornero"
• La reintroduzione del "diritto al ripensamento"
• La facoltà di revoca del consenso alle clausole flessibili/elastiche
• Criticità e aspetti sanzionatori

LA STAFFETTA GENERAZIONALE

IL TELELAVORO

IL DISTACCO
• Caratteristiche 
• Soluzione alternativa al licenziamento
• Considerazioni ispettive

Relatore: Luca Contardi, Consulente del Lavoro in Milano

II INCONTRO 
25 Novembre 2013

I contratti a contenuto formativo e gli altri incentivi all’occupazione

GLI INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA, CONTRIBUTIVA, FISCALE E NORMATIVA PREVISTI NEL NOSTRO 
ORDINAMENTO

I PRINCIPI FISSATI DALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 92/2012

LE PRINCIPALI CASISTICHE RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI:
• Lavoratori disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi assunti a tempo indeterminato
• Contratti di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991
• Lavoratori in CIGS da almeno tre mesi (ed azienda in CIGS da almeno sei mesi)
• Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per assunzioni a tempo determinato ed indeterminato
• Lavoratori destinati a sostituire le donne in astensione nelle imprese con un organico dimensionato alle venti 

unità
• Disabili
• Lavoratori “over 50” e donne
• Dirigenti privi di occupazione
• Cooperative sociali
• Detenuti
• Assunzioni a termine nelle imprese innovative “start – up”
• Contratti di solidarietà espansiva
• Credito d’imposta nelle nuove assunzioni in aree svantaggiate.

L’APPRENDISTATO
• IL nuovo contratto di apprendistato: criticità ed evoluzione normativa 
• I princìpi previsti dal Testo Unico e le relative criticità
• Il ruolo della formazione tra obbligo ed esenzione
• Le tipologie di apprendistato e la loro attuazione sul territorio
• L’apprendistato in somministrazione
• Le novità della Riforma del Lavoro dopo le modifiche
• Aspetti assicurativi e previdenziali
• Il ruolo della contrattazione collettiva
• Il nuovo apparato sanzionatorio

TIROCINI FORMATIVI
• Le varie tipologie di tirocini formativi
• Le Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013
• Il costo dei tirocini
• Le modalità di intervento ispettivo

Relatore: Roberto Camera, Funzionario Amministrativo presso la Direzione Territoriale del Lavoro



III INCONTRO 
24 Gennaio 2014

Le ispezioni in azienda: casi concreti

I SOGGETTI E LE FORME DELLA VIGILANZA SUL LAVORO
• Gli ispettori del lavoro e i controlli degli Istituti previdenziali 
• Analisi dei poteri degli organi ispettivi

LE VERIFICHE SUL LUOGO DI LAVORO
• L'accesso degli ispettori sul luogo di lavoro
• La documentazione dei controlli in azienda
• Le dichiarazioni spontanee dei soggetti informati e orientamenti giurisprudenziali
• Analisi del contenuto del verbale di primo accesso e del verbale conclusivo
• Il valore probatorio dei verbali alla luce delle sentenze della Cassazione
• La diffida e la conciliazione ed aspetti deflattivi del contenzioso

ASPETTO SANZIONATORIO
• Sanzioni civili e amministrative

LA DIFESA DEL DATORE DI LAVORO
• I ricorsi amministrativi
• Accesso agli atti

CASI CONCRETI
• Appalto e responsabilità solidale
• Contratti di natura ‘’parasubordinata’’ e falsi titolari di partita Iva
• I rapporti di lavoro formativi: apprendistato e formazione interna
• Trasferte e trasfertismo
• Il lavoro subordinato tra familiari
• Soci di srl e Amministratori
• Cooperative e minimali contributivi
• L’occasionalità nel lavoro a chiamata e nel lavoro accessorio
• Sgravi contributivi Inps e diritto di precedenza 

Relatore: Temistocle Bussino, Funzionario Ispettivo, Docente di “Prassi amministrativa in materia previdenziale” 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

IV INCONTRO 
27 Febbraio 2014

I licenziamenti: novità e applicazioni

IL CONTRATTO A TERMINE
• Licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo
• Licenziamenti disciplinari
• Licenziamenti per motivi economici e  per giustificato motivo oggettivo: la nuova procedura nell’area dell’art. 18 

S.L.
• Licenziamenti discriminatori e per motivo illecito determinante
• Licenziamento per raggiunti limiti di età
• La revoca del licenziamento
• L’onere della prova
• Le casistiche e gli orientamenti giurisprudenziali
• La nuova tutela contro i licenziamenti discriminatori e per motivo illecito determinante
• La nuova tutela contro i licenziamenti illegittimi nell’area dell’art. 18 S.L.
• L’utilizzo dell’istituto della conciliazione dopo la riforma
• Le modifiche al Collegato lavoro e i tempi di risoluzione delle controversie
• Il collegamento tra le novità sui licenziamenti e i nuovi ammortizzatori sociali
• La corretta stesura delle lettere di licenziamento  e dei regolamenti aziendali

Relatore: Evangelista Basile, Avvocato Giuslavorista in Milano Studio Ichino Brugnatelli e Associati



V INCONTRO 
20 Marzo 2014

Le soluzioni extra-giudiziali del contenzioso in materia di lavoro

I TENTATIVI FACOLTATIVI DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LAVORO
• Conciliazione facoltativa innanzi la Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro
• Conciliazione in sede sindacale

IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO 
MOTIVO OGGETTIVO

• La procedura
• I tempi e le modalità da seguire
• Gli adempimenti per l’azienda

L’ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
• Arbitrato rituale ed irrituale
• I procedimenti Arbitrali
• L’Arbitrato presso la Commissione di Conciliazione in DTL
• Il Procedimento di Conciliazione ed Arbitrato previsto dal CCNL
• La Costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato su iniziativa delle parti
• Il Collegio Arbitrale per la risoluzione di procedimenti disciplinari

LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA
• Come affrontare il tentativo di conciliazione in sede ispettiva

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
• I contratti che possono essere certificati
• Gli effetti della certificazione
• Le Commissioni di certificazione

Relatore: Roberto Camera, Funzionario Amministrativo presso la Direzione Territoriale del Lavoro

Informazioni

Orario: dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Registrazioni partecipanti: dalle ore 14.00 alle ore 14.30

Attestato di partecipazione nominativo: l’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della 
Scuola di formazione, entro 30 giorni dalla data di fine corso.

Sede: Novhotel, Via Generale Clarck, 49



Quote di partecipazione

Crediti formativi
Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
I programmi sono stati inoltrati agli Enti locali competenti per l’accreditamento

Materiale didattico

ü 5 Manuali tecnico – operativi in formato cartaceo ed elettronico editi da Ipsoa sulle tematiche oggetto 
dei singoli incontri

ü Dispense in formato elettronico predisposte dai relatori degli incontri del Percorso

Servizi online:
 

Esperto Ipsoa
E’ il servizio on line di consultazione di casi risolti per risposte certe, veloci e autorevoli alle più 
frequenti problematiche connesse all'attività di professionisti e aziende. Un efficace motore di 
ricerca consente inoltre il veloce reperimento delle casistiche di interesse

Quotidiano Ipsoa
Ogni giorno l’aggiornamento in tempo reale su fisco,diritto, lavoro e previdenza, bilancio e società, 
economia, finanziamenti e mercati. Fornisce ogni mese  video-approfondimenti a cura dei più 
accreditati componenti dell’IRDCEC sulle principali novità del periodo con la possibilità per i 
Commercialisti e gli Esperti contabili di maturare ogni mese un credito formativo.

Quote di partecipazione a tutto il Percorso:

Listino:    
 

€ 600,00 + IVA

Sconto 30%:
€ 420,00 + IVA riservato a
- Iscritti entro il 13 settembre 2013
- Iscritti Ordine dei Consulenti del Lavoro/Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili/Avvocati

Sconto 35%: 
€ 390,00 + IVA riservato a    
- nuovi abbonati e ai rinnovi di Giotto, TuttoLavoro, Big Suite, Fisco on line, che non siano già 
clienti del percorso

Quote di partecipazione  al singolo incontro:

Listino:      
 

€ 130,00 + IVA

Sconto 30 %:
€ 90,00 + IVA riservato a
- Iscritti Ordine dei Consulenti del Lavoro/Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili/Avvocati



App store

Wolters Kluwer Italia offre il più ampio catalogo di APP professionali per tablet oggi 
disponibile in Italia: news, riviste digitali, codici legali e fiscali, strumenti di calcolo, guide 
operative, applicazioni software per lavorare in remoto, banche dati ottimizzate per tablet e 
web app. 
Servizi freemium per lo studio, l’aggiornamento e la pratica professionale.  

www.ipsoa.it/app

La Mia Biblioteca è la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni firmate dai più autorevoli esperti 
del settore edite da CEDAM, UTET Giuridica e IPSOA.

La Mia Biblioteca offre un modo nuovo per ricercare tra i tuoi libri e consultare il parere e le soluzioni degli esperti. 
Contiene migliaia di testi pubblicati a partire dal 2006, facilmente ricercabili e consultabili grazie al semplice sistema di 
ricerca ed alle evolute funzionalità del servizio.

Solo per te, in quanto partecipante al Percorso di aggiornamento tributario, la possibilità di consultare oltre 150 opere 
fiscali.

Area riservata

Attraverso una username e password, comunicate all’inizio del Percorso, il partecipante potrà 
collegarsi al sito www.ipsoa.it/percorsilavoro e accedere alla propria home personale per:
- visionare e scaricare il materiale didattico di ciascun incontro
- Usufruire dei servizi on line di informazione e di approfondimento
- stampare gli attestati di partecipazione

Quesiti agli Esperti

I partecipanti al Percorso potranno inviare i loro quesiti ai relatori, fino a due giorni prima dell’incontro, all’indirizzo 
formazione.ipsoa@wki.it, specificando il titolo e la
sede dell’incontro. I quesiti di maggior interesse verranno selezionati e saranno oggetto di discussione in aula.

Formazione Finanziata
 

La Scuola di formazione Ipsoa è accreditata da Fondoprofessioni e le aziende e gli studi professionali 
aderenti a tale fondo, possono finanziare la partecipazione alle iniziative formative, per un contributo 
massimo pari all’80% dell’imponibile IVA della quota di partecipazione della singola iniziativa, fino ad un 
valore massimo complessivo di contributo di € 1.600.

Richiesta di informazioni
Segreteria Organizzativa
Tel. 02/82476.1  Fax. 02/82476.037
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
Sito: www.ipsoa.it/percorsilavoro
Oppure rivolgersi all’agenzia di zona



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa

fax. 02/82476037 – Agenzia di zona
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO LAVORO 2013 - 2014

Salerno, dal 25 ottobre 2013 al 20 marzo 2014
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

� (cod. 703401100) Partecipazione a tutto il Percorso*
� Listino: € 600,00 + IVA                                 � Sconto 30%: € 420,00 + IVA 

Selezionare la propria qualifica:

� Iscritto Ordine CdL  � Iscritto ODCEC         � Iscritto Ordine Avvocati

� Iscritto entro il 13 settembre 2013

� Sconto 35%: € 390,00 + IVA

� Abbonati a Giotto, TuttoLavoro, Big Suite, Fisco on line*:         
* L’offerta è valida per i nuovi abbonati e per i rinnovi di Giotto, TuttoLavoro, Big Suite, Fisco 
on line che non siano già clienti del percorso

* La quota comprende l’abbonamento ai seguenti servizi on line: Esperto Ipsoa (cod. 114895), Quotidiano Ipsoa (cod. 102839), Informamail (cod. 31112), Professione 
Previdenza (cod. 40527), La mia biblioteca (cod. 127773)

Partecipazione al singolo incontro
La quota comprende il volume di aggiornamento distribuito in occasione dell’incontro prescelto
� Listino € 130,00 + IVA 
� Sconto 30%: € 90,00 + IVA 
Barrare la casella corrispondente alla propria qualifica
� Iscritto Ordine CdL � Iscritto Ordine Avvocati � Iscritto ODCEC

Indicare di seguito l’incontro prescelto 
�  (147944) Le novita' in materia di flessibilita' in entrata  Salerno, 25 ottobre 2013
�  (147945) I contratti a contenuto formativo e gli altri incentivi all'occupazione Salerno, 25 novembre 2013
�  (147946) Le ispezioni in azienda: casi concreti   Salerno, 24 gennaio 2014 
�  (147947) I licenziamenti: novita' e applicazioni  Salerno, 27 febbraio 2014
�  (147948) Le soluzioni extra-giudiziali del contenzioso in materia di lavoro  Salerno, 20 marzo 2014  

DATI PARTECIPANTE
COGNOME E NOME:______________________________________________PROFESSIONE:________________________________________
TELEFONO:_______/________________________  E-MAIL**:__________________________________________________________________
ISCRITTO ORDINE DEI*_____________________
(*indispensabile per i crediti formativi)
** è necessario indicare l’indirizzo e-mail per l’attivazione dei servizi on line
DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE: _____________________________INDIRIZZO: ______________________________________CAP: |__|__|__|__|__|
CITTÀ:_____________________PROV:______PART.IVA/CF:____________CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__|
MODALITA' DI PAGAMENTO
- Quota di partecipazione € ___________________________  + IVA € ____________________
- Totale fattura € ___________________________  
Il pagamento deve essere  effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
c Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere 
inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.– Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando 
nella lettera accompagnatoria il codice numerico dell’iniziativa prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del 
partecipante.
c Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.  sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e 
industria(IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il codice numerico dell’iniziativa prescelta, 
l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una 
fotocopia attestante il bonifico effettuato
c Addebito sulla carta di credito  o  (A001) American Express  o (B001) Mastercard  o (C001) Visa  o (D001) Diner’s  
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|  
intestata a_____________________________________________________________

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. 
Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I 
nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento.
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 
Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno 
utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. 
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di 
richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale 
Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 

Data______________ Firma ________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei 
partecipanti.

A&G System s.a.s.
Agenzia Ipsoa su Avellino, Benevento e Provincia

Via A. De Gasperi, 60 - 83100 Avellino (AV)
Tel. 0825 780995 - Fax 0825 062294


