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Confimi Apindustria Bergamo è lieta d’invitarLa al seminario: 
 

II  NNUUOOVVII  DDEECCRREETTII  AATTTTUUAATTIIVVII  DDEELL  JJOOBBSS  AACCTT  

SSeemmiinnaarriioo  tteeccnniiccoo  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  
presso 

Centro Congressi Giovanni Paolo XXIII – Sala Stucchi 
 Viale Papa Giovanni 106, Bergamo 

 

Martedi 27 ottobre 2015 alle ore 9.45 
 
 

Il seminario avrà come relatori lo Studio Trifirò & Partners  

Avvocati. 

Dopo una breve introduzione dalla legge delega n. 

183/2014 ai decreti attuativi, ad opera dell’avv. Orazio 

Marano, i temi illustrati dai relatori saranno i seguenti: 

 

 le c.d. “tutele crescenti”: relatore avv. Orazio                                        
Marano; 

 mutamento di mansioni alla luce del nuovo testo 

dell’art. 2103 c.c.: relatore avv. Valeria De Lucia;  

 dimissioni e risoluzioni consensuali: relatore avv. 
Diego Meucci;  

 controlli a distanza alla luce del nuovo art. 4 Statuto 
dei Lavoratori: relatore avv. Diego Meucci; 

 superamento del co.co.pro. -partite IVA, contratto a 
termine, contratto di somministrazione, lavoro 
accessorio, part-time apprendistato: relatore avv. 
Tommaso Targa; 

 cassa integrazione e NASPI: relatore avv. Valeria De 
Lucia 

 
 

 
 

 PROGRAMMA 
 
                 h. 9.45  registrazione partecipanti 
                 h. 10-12 parte seminariale 
                 h. 12-13 spazio agli interventi- dibattito 
                 h. 13  rinfresco 
 
 

              PRESENTAZIONE E SALUTI 
 

 Edoardo Ranzini 

              Direttore Confimi Apindustria Bergamo 
 

 
 

 

    

 
 

 
 

COUPON D’ISCRIZIONE 
 

Per partecipare a titolo gratuito al seminario del 27 Ottobre 2015 rimandare cortesemente il coupon d’iscrizione via 
fax allo 035.22.34.48 oppure via e-mail a segreteria@confimibergamo.it 

Gli iscritti riceveranno una e-mail di conferma qualche giorno prima dell’incontro 
 

AZIENDA…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
SIGNOR/A………………………………………………FUNZIONE AZIENDA……………………….……………………………... 
SIGNOR/A………………………………………………FUNZIONE AZIENDA………………………….…………………………... 
E-MAIL……………………………………………………………………………...TEL…………………………….………………………… 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di 
registrare la Vostra partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Apindustria Bergamo 
per la divulgazione delle proprie iniziative. 

mailto:segreteria@confimibergamo.it

