
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

 A CHI È RIVOLTO

Il corso della durata di sei ore si terrà nelle seguenti sedi:

• Roma 17 novembre, 30 novembre, 20 gennaio, Via Cavour 57, 9.30 - 12.30  - 13.30 - 16.30

• Bergamo 18 novembre, 2 dicembre, 19 gennaio, Sala del Consiglio, c/o Palazzo dei    

               Contratti e delle Manifestazioni , Via Petrarca n. 10, 9.30 - 12.30  - 13.30 - 16.30

NOVEMBRE 2016 -GENNAIO 2017

• Avvocati

• Consulenti del lavoro

• Commercialisti

• Operatori del mercato del lavoro 

• Responsabili delle Relazioni Industriali 

•  Responsabili del personale e degli uffici 

legali

•  Sindacalisti

•  Studenti e neolaureati in giurisprudenza

OBIETTIVI DEL CORSO

 Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti competenze teorico-pratiche operative necessarie 
per una gestione del rapporto di lavoro in linea con le novità introdotte dai decreti attuativi del 
Jobs Act.

 In particolare, attraverso l’analisi di casi concreti verranno analizzate le norme in materia di: 

DOVE E QUANDO

Iscrizioni entro il 4 novembre 2016

Imparare a scrivere contratti di lavoro
per evitare conflitti e trarre mutuo beneficio dalle intese

 • Contratto a tutele crescenti 
 • Tempo parziale 
 • Lavoro intermittente
 •  Collaborazione coordinata e               

         continuativa
 • Lavoro agile
 • Lavoro a tempo determinato

 • Apprendistato professionalizzante
 • Convenzione di tirocinio
 • Lavoro Autonomo
 • Istanza di certificazione
 • Il welfare aziendale

Le relazioni economiche comportano 
tipicamente dei conflitti di interessi. 
Per questo i contratti devono essere 
confezionati in modo appropriato, in modo 
tale che le parti prendano decisioni che 
portino opportuni vantaggi per entrambe.

Hart e Holmstroem, The Theory of Contracts 

//http://www.bollettinoadapt.it/novembre-2016-gennaio-2017-bergamo-e-roma-impare-scrivere-contratti-di-lavoro-per-evitare-conflitti-e-trarre-mutuo-beneficio-dalle-intese/
http://www.bollettinoadapt.it/novembre-2016-gennaio-2017-bergamo-e-roma-impare-scrivere-contratti-di-lavoro-per-evitare-conflitti-e-trarre-mutuo-beneficio-dalle-intese/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/
http://www.adapt.it


      

Prof. Michele Tiraboschi
Ordinario di Diritto del Lavoro, 

Università di Modena 
e Reggio Emilia

@Michele_ADAPT

Dott. Emanuele Dagnino
ADAPT Research Fellow

@EmanueleDagnino

Dott. Emmanuele Massagli
ADAPT Senior Fellow

@EMassagli

COSTI

www.adapt.it 

Il costo del corso è di 750 euro a partecipante (Iva esclusa). 

È riconosciuto uno sconto del 5% per iscrizioni multiple (da 2 a 4 persone dello stesso studio/
azienda/ente), 10% per ex partecipanti a corsi ADAPT nel 2015 o iscrizioni multiple (da 5 
a 10 persone), 60% per studenti e neo laureati e del 30% per i soci ADAPT in regola con il 
versamento della quota associativa. 

Gli sconti non sono cumulabili.

Il corso sarà attivato in caso di almeno 15 partecipanti per sede.

E’ possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e 
richiedere consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. Per informazioni potete scrivere al 
seguente indirizzo: formazione@adapt.it.

L’iscrizione al corso dà diritto a uno sconto del 30% per l’acquisto del volume Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro - SECONDA EDIZIONE. 

       I fondi raccolti verranno utilizzati integralmente per finanziare una o più borse di studio  
       della Scuola di alta formazione di ADAPT.

 METODI E STRUMENTI

Il corso adotta un metodo pratico e operativo di stesura (collettiva e individuale) dei modelli 
contrattuali, così organizzato: 

• presentazione delle principali novità normative

• esercitazione guidata nella stesura dei contratti e degli accordi

• correzione dei testi contrattuali

•  confronto finale

  TEACHING FACULTY

Il corso è valido per la formazione continua 
dei Consulenti del lavoro, 

approvato con delibera n. 343 del 29 luglio 
2016 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro

http://www.twitter.com/adaptland
http://www.adapt.it/fareapprendistato/
http://owl.li/N4vuU
mailto: formazione@adapt.it
http://www.twitter.com/michele_adapt
http://www.adapt.it/people.html
http://www.adapt.it/ADAPT_in_CIFRE.pdf
http://owl.li/N4vuU
https://twitter.com/EmanueleDagnino
http://www.twitter.com/emassagli
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