
OBIETTIVI

TEMPISTICHE

Il corso si terrà il 14 luglio 2021,
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

A CHI SI RIVOLGE

CONTENUTI FORMATIVI

Il corso per ogni singolo partecipante è di 90 euro + IVA.
Il costo per i Soci ADAPT è di 70 euro + IVA.

Per iscriversi è necessario compilare 
il seguente

INFORMAZIONI
Per informazioni scrivere a: formazione@adapt.it

Avvocati; Consulenti del lavoro;
Responsabili del personale e degli 
uffici legali; Sindacalisti.

I ricavati contribuiranno al finanziamento di una borsa di studio della Scuola di alta formazione di ADAPT

METODOLOGIA
Lezione da remoto sincrona e interattiva.

Il corso sarà attivato per un 
numero minimo di 15 partecipanti.

MATERIALE DIDATTICO
Slide e materiale fornito dal docente.

Obiettivo del corso è quello di 
delineare il quadro normativo di 
riferimento e presentare alcuni casi 
pratici relativi a due strumenti al 
centro del recente Decreto Sostegni-
Bis: il contratto di espansione e il 
contratto di rioccupazione. 
Saranno approfonditi i principali nodi 
problematici, nonché le potenzialità 
di queste due misure, finalizzate 
a supportare imprese e lavoratori 
nella complessa fase di ripartenza, 
nonché a gestire processi di ricambio 
generazionale, adeguamento 
delle competenze dei lavoratori e 
inserimento lavorativo. Saranno infine 
valutati gli strumenti alternativi, a 
disposizione delle aziende, per gestire i 
medesimi processi.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Complessivamente, il corso mira ad 
illustrare:

Il contratto di espansione
• Requisiti per poter accedere allo 
strumento 
• Interventi che l’azienda è tenuta 
a programmare e modalità di 
attuazione
• Procedure da adottare per attivare 
lo strumento
• Tipologie di lavoratori che 
possono essere coinvolti nel piano 
di prepensionamenti e modalità di 
incentivazione all’esodo
• Incentivi per le aziende 
• Analisi strumenti alternativi: 
vantaggi e svantaggi per imprese e 
lavoratori connessi alle diverse scelte
• Novità normative
  
Il contratto di rioccupazione
• Destinatari
• Requisiti formali e disciplina da 
applicare al contratto 
• Incentivi previsti per le aziende e 
requisiti da rispettare
• Analisi strumenti alternativi: 
vantaggi e svantaggi per imprese e 
lavoratori connessi alle diverse scelte

Durante la trattazione, saranno 
illustrati e commentati alcuni casi 
aziendali relativi all’applicazione del 
contratto di espansione.

Gli strumenti per 
gestire la transizione: 
i contratti di espansione 
e di rioccupazione

COSTI

 modulo online.

http://www.bollettinoadapt.it/strumenti-per-gestire-la-transizione-contratti-di-espansione-e-rioccupazione-corso-online-adapt-2/
http://www.bollettinoadapt.it/strumenti-per-gestire-la-transizione-contratti-di-espansione-e-rioccupazione-corso-online-adapt-2/



