Seminario formativo

IL COLLEGATO LAVORO
La nuova normativa in materia di rapporto di lavoro
dal punto di vista delle Risorse Umane
10 dicembre 2010 - ore 9,30
Sala Conferenze Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Colombo 2, Cagliari
PROGRAMMA

09.00

Registrazione dei partecipanti

09.30 Saluti ed apertura dei lavori
Pasquale Cabizza
VicePresidente Relazioni Industriali e Lavoro Confindustria Sardegna Meridionale
Andrea Sorgia
Presidente AIDP Sardegna

10.00

Interventi

Maurizio Manicastri,
Avvocato, già dirigente responsabile normativa e contenzioso del lavoro presso gli Aeroporti di Roma
Vicepresidente Aidp Lazio
Le cose che ci toccano più da vicino
Il contratto a tempo determinato e l’indennità risarcitoria; L’arbitrato e le conciliazioni; Modifiche alla disciplina in
materia di permessi della legge 104 del 1992; Modifiche alle sanzioni sull’orario di lavoro e sul sommerso; La malattia
le modifiche introdotte ed il punto sulla certificazione telematica.

David Trotti
Consulente del lavoro, già direttore del personale corporate del Gruppo “Mondoconvenienza”, Consigliere
Nazionale Aidp e Vice Presidente Esecutivo AIDP Lazio.
La gestione del rapporto di lavoro
Le Clausole generali e la certificazione del contratto di lavoro; Modifiche all’impugnazione del licenziamento ed
estensione ad altre fattispecie contrattuali; Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative; Obbligo
di versamento delle ritenute previdenziali.

Esperto della Gi Group
Agenzia per il Lavoro
La nuova normativa e le dinamiche del mercato del lavoro

12.30

Conclusioni e chiusura dei lavori
Il seminario è gratuito. Per informazioni: tel. 070 604281 – e-mail: assindca@assindca.it
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Scheda di adesione
Da inviare al fax 070 659964 o alla e-mail: assindca@assindca.it

Cognome e Nome ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Azienda/Organizzazione di appartenenza

_________________________________________

___________________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________

PRIVACY Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
L'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano - CONFINDUSTRIA, in
osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” informa che presso la sede
dell’Associazione sono archiviati dati personali anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a
garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Codice.
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e la rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio di
successive comunicazioni inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di
interesse per il settore industria;
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario e alla GAP s.r.l., società di servizi dell’Associazione
Industriali;
3) E’ diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati,
cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento;
4) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, preclude
la partecipazione al convegno.

