
 

CONVEGNO GRATUITO 
 

I l lavoro parasubordinato e la disciplina delle mansioni  
alla luce del Jobs Act:  

le novità normative e le procedure per limitare il contenzioso 
 

 
Modena, 17 dicembre 2015 

 

Programma dei lavori 
 

Ore 14.30 - 14.45 
Saluti di benvenuto e apertura dei lavori:  
Presidente Ordine Consulenti del lavoro o suo Delegato* 
Responsabile locale Vodafone* 
  
Ore 14.45 -15.00  
Introduzione 
Moderatore: Massimo Forbicini,  Head of employee relations presso Vodafone 
 
Ore 15.00 - 16.00 
Il lavoro parasubordinato dopo il Jobs Act - tra possibilità e criticità 
• Quali caratteristiche deve avere il co.co.co. per non essere disconosciuto 
• Le alternative alla collaborazione a progetto 
• Come inquadrare i pensionati 
• Gli altri contratti di lavoro autonomo  
Roberto Camera, Funzionario Amministrativo presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Modena e Curatore 
del sito www.dottrinalavoro.it 
 
Ore 16.00 - 16.30 
Quali modalità per risolvere il contenzioso in materia di lavoro: le ultime novità introdotte dal 
Legislatore 
• Il tentativo di conciliazione per i nuovi contratti a tutele crescenti 
• Le materie delegate dal legislatore alla contrattazione collettiva aziendale 
• Le altre procedure per limitare il contenzioso tra le parti 
Arturo Maresca, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma “Sapienza” 

Ore 16.30 – 17.00 Coffee Break 
 

Ore 17.00 -18.00 
La nuova disciplina delle mansioni 
• Le caratteristiche dei nuovi assetti organizzativi aziendali che possono incidere sulla posizione del lavoratore 
• Gli accordi individuali per la condivisione, tra le parti, circa l’assegnazione di nuove mansioni, anche inferiori 
Eufranio Massi, Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it 
 
Ore 18.00 -18.30  
Question time  
 
Sede: da definire* 
Crediti formativi  
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato all’Ordine locale competente per l’accreditamento 
 
Per iscrizioni  
La partecipazione al Convegno è gratuita e subordinata esclusivamente all’iscrizione online sul sito: 
www.formazione.ipsoa.it 

http://www.dottrinalavoro.it/
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