
in FORMAZIONE
Pillole di aggiornamento permanente

JOBS ACT e LEGGE DI 
STABILITA’ 

Le novità sulle agevolazioni 
contributive e sui licenziamenti 

Durata

 1/2 mezza giornata di aggiornamento su aspetti pratici e operativi 

Date 

 Milano 13 marzo 2015 

Orario

 09,00-13,00

Quota di partecipazione

 € 400+IVA  

 d. per 2 o più partecipazioni della stessa azienda)

Per usufruire di quote agevolate e sconti per partecipazioni multiple contattateci. Un nostro consulente sarà a 
disposizione per studiare la soluzione più in linea con le vostre esigenze e aspettative

Via Giuseppe Dezza, 45 20144 Milano Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  

iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  

Il Docente

Luca Contardi , iscritto all’Albo Provinciale dei consulenti del lavoro di Milano, svolge l’attività dal
1998. Nel 2006 ha fondato con Paolo Caselli lo Studio ACC, per svolgere sia le attività più tipiche
dell’amministrazione del personale, che quelle più specificamente consulenziali per le aziende di
maggiori dimensioni, oltre all’attività di formazione, sia per conto di enti di formazione che in proprio.

Negli anni si è specializzato nella gestione delle situazioni di crisi aziendale, nella contrattazione aziendale di
secondo livello, nella gestione dei lavoratori espatriati e, più in generale, nell’affiancare in modo assiduo e
tempestivo le aziende clienti per supportarle in ogni loro esigenza relativa alla gestione e all’amministrazione del
personale. In un’ottica di creazione di un rete di professionisti del mondo delle risorse umane, ha fondato, con altri
quattro consulenti del lavoro, il nuovo contenitore denominato LABORALIA

http://laboralia.it/


in FORMAZIONE   Pillole  Di  Aggiornamento
JOBS ACT e LEGGE DI STABILITA’ 

Le novità sulle agevolazioni contributive e sui licenziamenti

DESTINATARI

• Direttori e Responsabili del personale, Responsabili ed Addetti risorse umane, Responsabili 
ed addetti amministrazione del personale

LA PREMESSA E GLI OBIETTIVO DEL CORSO

In Dicembre 2014 è stata approvato dal consiglio dei ministri il decreto 34 meglio conosciuto
come Jobs Act in materia di riforma del mercato del lavoro con l’obiettivo di favorire il rilancio
dell’occupazione e per semplificare gli adempimenti in carico alle Imprese. Si tratta di
emendamenti che ridisegnano tra l’altro le diverse tipologie di contratti in uso nel mercato del
lavoro.

Il nuovo contratto indeterminato a tutele crescenti prevede che, per i nuovi assunti, cambi
definitivamente la disciplina dell’articolo 18. Relativamente agli sgravi contributivi, ai datori di
lavoro, che assumeranno, dal 1 gennaio 2015 a tempo indeterminato, verrà riconosciuto per
un certo periodo di tempo, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali
l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL .

Obiettivo di questa mezza giornata è fornire ai partecipanti un quadro sintetico ed esaustivo di
alcuni aspetti chiave della nuova riforma che consenta, al rientro in azienda, di effettuare
scelte gestionali ed organizzative in maniera corretta ed oculata nel rispetto del nuovo decreto
e nell’interesse dell’azienda.
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PROGRAMMA

Novità in tema di agevolazioni contributive   

• Le nuove agevolazioni per le assunzioni previste dalla Legge di stabilità 2015   

• Lo stato dell’arte sulle agevolazioni esistenti e i criteri di scelta   

• Altre novità che impattano sul costo del lavoro :esenzione ticket elettronici e irap

• Il TFR in busta paga  

• La nuova responsabilità solidale negli appalti (decreto semplificazioni)   

• Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali e gli interventi di sostegno al reddito

Novità in tema di licenziamenti  

• La nuova disciplina dei licenziamenti a “tutela crescente” e l’art. 18 L. n. 300/1970   

• Questione di legittimità costituzionale   

• La residualità della tutela reintegratoria nel licenziamento per colpa  

• Il licenziamento discriminatorio e il licenziamento nullo   



CONDIZIONI DI ISCRIZIONE.  Widevalue deve ricevere il tagliando d’iscrizione entro dieci giorni dalla data di inizio corso stabilita. Gli annullamenti pervenuti a
partire dall’ottavo giorno (compreso) fino alla data di inizio del corso non saranno accettati e verrà addebitata l’intera quota di partecipazione. La mancata presenza 
al corso comporta in ogni caso la fatturazione della quota di partecipazione. La sostituzione di/dei partecipante devono essere effettuate entro 2 giorni lavorativi 
dall’inizio del corso, queste sono da comunicare via fax al numero 02.49633449 o via mail all’indirizzo iscrizioni@widevalue.com In caso di annullamento o 
sospensione del corso la responsabilità Widevalue S.r.l. è limitata alle quote di partecipazione pervenute. Per eventuali esigenze organizzative Widevalue S.r.l. si 
riserva la facoltà di modificare il programma del corso garantendone comunque qualità ed efficacia dei contenuti e di sostituire i docenti incaricati con altri di pari 
livello professionale. La quota di partecipazione si intende al netto dell’IVA all’aliquota di legge corrente.

DATA_______________________________TIMBRO E FIRMA _____________________________________________________________________________________________
(Leggibili) Per conferma di iscrizione

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 di Widevalue S.r.l. – Via Giuseppe Dezza, 45 - 20144 Milano. P.IVA e C.F: 08304180964.
Widevalue S.r.l. con sede a Milano in Via Giuseppe Dezza 45, titolare del trattamento, Vi informa che i dati personali acquisiti nel presente Tagliando d’iscrizione 
saranno trattati dall’ufficio Mailing, Marketing e Amministrazione, anche con mezzi informatici, per consentirci i) di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge ii) 
di  mantenerVi aggiornati in relazione ai servizi di formazione e consulenza iii) di  svolgere ricerche e analisi statistiche ad uso interno iv) di valutare la soddisfazione 
del cliente partecipante al corso. Il conferimento dei dati è necessario solo per le finalità elencate al punto i), pertanto il mancato conferimento dei dati comporta 
l’impossibilità di instaurare ed eseguire il rapporto. Per le finalità sopra indicate i Vostri dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a istituti di credito, 
società di servizi, consulenti, liberi professionisti, nonché alle autorità competenti, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge. Potete rivolgervi al titolare 
del trattamento nella persona del Direttore  Amministrativo per l’origine, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati trattat i in violazione di legge e l’opposizione per 
motivi legittimi, di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/03, specificando le vostre richieste. Esprimo il consenso affinché i dati conferiti possano essere utilizzati da Widevalue
S.r.l. per le finalità di cui ai punti ii) iii) iv).

DATA_______________________________TIMBRO E FIRMA _____________________________________________________________________________________________
(Leggibili)

Inviare via fax al nr 02.49633449 o via e mail all'indirizzo iscrizioni@widevalue.com
Presa visione delle condizioni di partecipazione chiediamo la registrazione delle seguenti iscrizioni

1° Partecipante 

Nome____________________________________________________________

Cognome________________________________________________________

Funzione_________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________

2° Partecipante 

Nome____________________________________________________________

Cognome________________________________________________________

Funzione_________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________

Referente aziendale. A cui verranno inviate tutte le informazioni logistiche ed altre eventuali comunicazioni.

Nome Cognome ________________________________________________________________________ Funzione _________________________________

E-mail_____________________________________________________Telefono______________________________Fax _______________________________

Società a cui intestare la fattura. Dati obbligatori. Compilare il campo Codice Fiscale anche se uguale alla Partita IVA.

Ragione Sociale______________________________________________________Indirizzo______________________________________________________

Città_________________________________________________________________________Cap_______________________Prov_______________________

Partita IVA_______________________________________________________Codice Fiscale____________________________________________________

Società a cui Inviare la fattura. Se diversa dall’azienda a cui intestarla:

Ragione Sociale______________________________________________________Indirizzo______________________________________________________

Città_________________________________________________________________________Cap_______________________Prov_______________________

Modalità di Pagamento. Il pagamento è anticipato. Scegliere di seguito la modalità e nella causale del pagamento inserire il codice del corso.
 BONIFICO BANCARIO: Codice IBAN: IT81C0306909515100000012598 intestato a Widevalue S.r.l.
 BONIFICO INTERNAZIONALE: Codice SWIFT BIC: BCITITMM intestato a Widevalue S.r.l.
Agevolazioni:
 Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93
 Altre agevolazioni ( indicare di seguito )___________________________________________________________________

Corso

Titolo_______________________________________ 

Data________________________________________ 

Sigla________________________________________ 

Corso

Titolo ____________________________________________ 

Data _____________________________________________ 

Sigla _____________________________________________ 
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Widevalue S.r.l. Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  

mailto:iscrizioni@widevalue.com

