Fare #lavoroagile
dopo la legge n. 81/2017
Corso pratico per la stesura di accordi (individuali)
e contratti (collettivi) di smart working

Iscrizioni entro il 13 settembre 2017

A CHI È RIVOLTO
•
•
•
•
•

Direttori del personale
HR Manager
Responsabili degli uffici legali
Sindacalisti
Avvocati

•
•
•
•
•

Consulenti del lavoro
Dottori commercialisti
Consulenti aziendali
Neo-laureati
Responsabili delle relazioni industriali

DOVE E QUANDO
Il corso si terrà nei seguenti giorni e sedi:
• Bergamo, 22 settembre 2017, 9.00-13.00 (c/o Palazzo dei Contratti e delle
Manifestazioni, Via Petrarca n. 10)
• Roma, 27 settembre 2017, 9.00-13.00 (c/o ADAPT, Via Cavour n. 57)
* Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di almeno 15 partecipanti per
ciascuna sede.

OBIETTIVI DEL CORSO

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze praticooperative necessarie per una buona gestione del rapporto di lavoro agile in linea con
le novità introdotte dalla Legge n. 81/2017

METODI E STRUMENTI
Il corso adotta un metodo laboratoriale di stesura (collettiva e individuale) degli schemi
contrattuali così organizzato:
• Presentazione delle principali novità normative e differenze tra lavoro agile,
smartworking e telelavoro
• Analisi di alcuni casi aziendali e degli accordi per la sperimentazione del lavoro agile
• Analisi della contrattazione collettiva
• Analisi di accordi individuali di lavoro
• Esercitazione guidata nella stesura dei accordi (individuali e collettivi) di lavoro agile
• Esercitazioni individuali e correzione di gruppo

CONTENUTI FORMATIVI
Attraverso l’analisi di casi concreti e una serie di esercitazioni in aula verranno
affrontati i seguenti argomenti:
• le principali novità della normativa legale
• il lavoro agile nella contrattazione collettiva oggi
• le modalità di redazione degli accordi individuali
• le modalità di redazione degli accordi collettivi

COSTI
Il costo del corso è di 200 euro a partecipante (Iva esclusa).
È riconosciuto uno sconto del 30% per i soci ADAPT in regola con il versamento della
quota associativa.
È riconosciuto uno sconto del 25% per l’acquisto del libro E. Dagnino, M. Menegotto,
L. Pelusi, M. Tiraboschi, Guida pratica al lavoro agile dopo la legge 81/2017 – Formule
contrattuali e schemi operativi, ADAPT University Press, 2017.
www.adapt.it

TEACHING FACULTY
Michele Tiraboschi
Coordinatore scientifico ADAPT
@Michele_ADAPT
Emanuele Dagnino
ADAPT Research Fellow
@EmanueleDagnino
Lorenzo Maria Pelusi
ADAPT Research Fellow
@lorempel
Per informazioni scrivere a:
formazione@adapt.it
@adaptland
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

