
 

                                     
 

In collaborazione con 

 
organizzano 

CONVEGNO 

Jobs Act: come cambia il lavoro 
 

Programma  
Il Nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 

 Le forme di flessibilità in uscita del contratto 
 L’esonero contributivo per il 2015 
 L’alternativa dell’Apprendistato 

 
Gli altri contratti di lavoro subordinati 

 Il contratto a tempo determinato: cosa cambia con l’introduzione del contratto a tutele 
crescenti 

 Il contratto Intermittente 
 Il Lavoro Accessorio: potenziamento e forme di utilizzo 

 
Il Tirocinio quale modalità di ingresso dei giovani al mondo del lavoro 

 
Relatori 
Giuseppe Buscema - Consulente del Lavoro, Commercialista e Revisore Legale 
Temistocle Bussino - Componente Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro,  Docente di 
‘’Prassi previdenziale’’ all’Università Cattolica*  
Roberto Camera - Funzionario Amministrativo presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Modena 

Mario Giudici - Consulente aziendale esperto di Diritto del lavoro e relazioni sindacali 
Eufranio Massi, Esperto del Diritto del Lavoro e Direttore del sito “Dottrina per il lavoro” 
Ernesto Palomba - Consulente del Lavoro in Roma e Milano 
Pierluigi Rausei - Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
(* La relazione è svolta a titolo personale) 

Sedi e calendario  

Sede Data Indirizzo 

Lecce 17 febbraio Hotel  Tiziano, Via Porta d'Europa 

Napoli 17 febbraio Holiday Inn Naples, Centro Direzionale Isola E6, Via Aulisio 

Roma 19 febbraio Centro Congressi Cavour, via Cavour, 50/A 

Venezia 19 febbraio Park Hotel Ai Pini, Via Miranese, 175 – Mestre 

Sassari 20 febbraio Hotel Grazia Deledda, Viale Dante Alighieri, 47 

Bologna 24 febbraio Zanhotel  Europa, Via Cesare Boldrini, 11 

Catania 24 febbraio Hotel  Nettuno, Viale Ruggero di Lauria,  121 

Matera 24 febbraio  

Potenza 25 febbraio Hotel Vittoria, Via Alessandro Pertini, 1 

Salerno 25 febbraio Hotel Novotel, Via Clark Generale, 49 

Bari 25 febbraio Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Bari, Via O. 
Marzano, 40 

Osimo 27 febbraio G Hotel, Via Sbrozzola, 26 

Udine 27 febbraio Best Western Hotel Là di Moret, Via Tricesimo, 276 



 

Informazioni 

Registrazione partecipanti: dalle ore 9.00 alle ore 9.30 
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto 
pagamento. 
 
Orario del Convegno: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
 
Materiale didattico 
Il materiale didattico, realizzato esclusivamente per i partecipanti sulla base delle indicazioni dei docenti, 
sarà disponibile online in un’apposita sezione del sito internet della Scuola di formazione IPSOA. 
 

E-book 
 
Tutti i partecipanti al convegno riceveranno via mail, compreso nella quota di partecipazione, 
l’ebook Jobs Act - Il Lavoro che cambia a cura di P. Rausei – ed. IPSOA 2014 
 
 

 
Attestato di partecipazione 
Sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni 
dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le istruzioni per prelevare l’attestato. 
 
Crediti formativi 
Consulenti del lavoro, Dottori commercialisti ed esperti contabili e Avvocati 
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali competenti. 
 

Quote di partecipazione riservate agli utenti del sito  

 Listino € 123,50 + IVA    

 € 99,75 + IVA riservato ai Consulenti del Lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti ed Esperti 
contabili  

 € 85,50 + IVA  riservato agli iscritti al Percorso di aggiornamento Lavoro e Tributario   

 
Per informazioni e iscrizioni  

 
 
 

www.formazione.ipsoa.it 
 
Email:  
commerciale.formazione@wki.it per informazioni commerciali 
formazione.ipsoa@wki.it per informazioni amministrative e per gli attestati 
 
Tel. 02/82476.1 - Fax 02/82476.403 
Oppure rivolgersi all’agenzia WK di zona 

 
 
 
 
 

Scheda di iscrizione 

http://www.formazione.ipsoa.it/
http://www.formazione.ipsoa.it/
mailto:commerciale.formazione@wki.it
mailto:formazione.ipsoa@wki.it


 

Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa 
fax n. 02/82476.403  

 

Convegno Jobs Act: come cambia il lavoro 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  
 

 (cod. 703417500 - 194549) Lecce, 17 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194550) Napoli, 17 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194625) Roma, 19 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194629) Venezia, 19 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194627) Sassari, 20 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194641) Bologna, 24 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194642) Catania, 24 febbraio 

 (cod. 703417500 - 194623) Matera, 24 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194624) Potenza, 25 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194626) Salerno, 25 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194640) Bari, 25 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194621) Osimo, 27 febbraio 
 (cod. 703417500 - 194628) Udine, 27 febbraio 
 

 
 

Quote di partecipazione riservate agli utenti del sito  
 € 123,50 + IVA   Listino 
 € 99,75 + IVA   Sconto 20% riservato a Consulenti del Lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti ed Esperti 
contabili 
 € 85,50 + IVA    Sconto 30% riservato agli iscritti al Percorso di aggiornamento Lavoro e Tributario 
 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________________ 
Professione ________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax ______________________________E.mail_____________________________________________ 
Iscritto ordine dei *___________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale*___________________________________________________________________________________________________________ 

(indispensabile per i crediti formativi) 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Città ____________________________________Prov. ___________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)___________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  
 
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a 
Wolters Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera 
accompagnatoria “Convegno Jobs Act”, la sede, il codice, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del 
partecipante. 
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, 
CAB 32460, CIN Y, IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “Convegno Jobs Act”, la sede, il codice, la quota di 
partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    (A001) American Express   (B001) Mastercard    (C001) Visa   (D001) Diner's  
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I 
nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ 
iniziativa. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le 
iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere 
utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 
Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità 
amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi de ll’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di 
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 
fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di 
materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del  trattamento, mediante comunicazione scritta 
da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  
 

Data______________ Firma ____________________________________________________ 
 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione 

IN
TER

N
ET 


