
dalle ore 9.30 alle ore 18.30 
 

L'anno appena trascorso ha visto notevoli modifiche normative al Diritto del lavoro che hanno interessato, 
trasversalmente, tutti i soggetti che operano quotidianamente nel settore. Con questo Convegno, la 
Scuola di Formazione IPSOA vuole fornire in maniera obiettiva e pragmatica, un quadro complessivo di 
tutti i cambiamenti e valutarne l'impatto sul mercato del lavoro. 
Saranno presenti i maggiori esperti di rilievo nazionale che tratteranno le materie interessate dalle 
modifiche legislative da un punto di vista prettamente operativo, in modo da fornire utili consigli pratici. Si 
parlerà di flessibilità in entrata con il nuovo esonero contributivo e, in generale, con le tutte le 
agevolazioni previste per gli assunti nel 2016; di gestione del rapporto di lavoro con la contrattazione 
collettiva decentrata e la modifica delle mansioni, fino ad arrivare alla flessibilità in uscita con i nuovi 
ammortizzatori sociali 

 
COMITATO SCIENTIFICO 
Dottrinalavoro.it (Eufranio Massi e Roberto Camera) 
Fondazione Marco Biagi (da confermare) 

 
COMITATO ORGANIZZATIVO 
Scuola di Formazione IPSOA 
Dottrinalavoro.it (Roberto Camera) 

 
Saluti 
Marina Orlandi Biagi (da confermare) - Presidente della Fondazione Marco Biagi  
Eufranio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro 

 
 

I SESSIONE - dalle ore 9.30 alle ore 13.00  
 

Moderatore 
Enrico Gragnoli, Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Parma 

 
 Decreto Semplificazioni – Le nuove regole per il datore di lavoro in caso di infortunio  

Raffaele Guariniello  - Magistrato 

 L’importanza della contrattazione collettiva di 2° livello - tra agevolazioni e 
modifiche al rapporto di lavoro 
Roberto Camera - Funzionario DTL di Modena e curatore del sito www.dottrinalavoro.it 



 Legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro - Esonero contributo 2016 ed 
altre agevolazioni per le imprese 
Enzo De Fusco - Consulente del Lavoro 

 La modifica delle mansioni – tra dubbi e soluzioni  
Maria Rosa Gheido - Consulente del Lavoro 

 Un giudizio complessivo su tutta la Riforma del Lavoro (Jobs Act) 
Stefano Visonà  - Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro 

 
 

13.00 – 14.30 Lunch buffet 

 
 

II SESSIONE - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 

Moderatore 
Silvia Ciucciovino, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi Roma Tre 

 
 Cosa realmente cambia nell’articolo 4 della 300/1970 “impianti audiovisivi e altri 

strumenti di controllo” 
Arturo Maresca - Ordinario Diritto del Lavoro Università degli Studi La Sapienza Roma  

 Decreto Attività Ispettiva: l’Ispettorato Nazionale e il nuovo sistema di controlli 
Paolo Pennesi - Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro 

 Agevolazioni per l’anno 2016, quali appetibili per le aziende 
Franco Carinci - già Ordinario Diritto del Lavoro Università degli Studi di Bologna 

 Decreto Semplificazioni – Le modifiche alle sanzioni in materia di lavoro 
Vitantonio Lippolis - Funzionario DTL di Modena 

 Gli ammortizzatori in costanza di rapporto per il 2016 
Eufranio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro 

 
Sede:  
FORUM GUIDO MONZANI 
Via Aristotele 33 - 41126 Modena 
 
Crediti formativi 
Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Il programma è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per l’accreditamento. 
 
 
Per informazioni ed iscrizioni clicca qui  

http://legacy.ipsoa.it/eventi/ForumTuttoLavoro2016/Programma

