
 

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  
Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 
  
Ore 14.45  
Introduzione ai decreti attuativi del Jobs Act 
Moderatore: Massimo Forbicini,  Head of employee relations presso Vodafone 
 
Ore 15.00  
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  
Relatore: Roberto Camera, Funzionario Amministrativo presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Modena e 
Curatore del sito www.dottrinalavoro.it 
 
Ore 16.00  
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 
Relatore: Arturo Maresca, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
 

Ore 16.30  Coffee Break 
 

Ore 17.00  
La nuova disciplina delle mansioni 
Le nuove modalità di controllo a distanza 
Le principali semplificazioni previste dal Jobs Act per le aziende: 
• abolizione all'autorizzazione per il trasferimento all'estero di lavoratori 
• obbligo di deposito degli accordi di 2° livello presso la DTL 
• cessione riposi e ferie maturate 
• nuova procedura di convalida per le dimissioni e la risoluzione consensuale 
Relatore: Eufranio Massi, Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it 
 
Ore 18.00  
Question time  
 
Ore 18.30 
Chiusura dei lavori 
 
 
 

http://www.dottrinalavoro.it/


 

Sede: Hotel Real Fini - Via Emilia Est, 441, Modena 
Registrazione partecipanti: 14.00 – 14.30 
 
Crediti formativi  

• Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili : accreditato 4 cf 
• Avvocati, Consulenti del lavoro: Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per 

l’accreditamento 
 

 

Per iscrizioni  
La partecipazione al Convegno è gratuita e subordinata esclusivamente all’iscrizione online sul sito: 
http://www.ipsoa.it/roadshowlavoro 


