La nuova disciplina del contratto
a tempo determinato: diritto emergenziale,
riforme e il “ritorno” delle causali
CORSO ONLINE
OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello
di delineare l’attuale quadro
normativo che presidia la
regolazione del contratto di
lavoro a tempo determinato
alla luce delle recenti riforme
normative in materia, con
la finalità di comprendere in
che modo ed entro quali limiti
le aziende possono ricorrere
all’utilizzo della tipologia
contrattuale, nonché favorire
percorsi di negoziazione
sindacale per individuare le
causali in ragione delle quali è
possibile stipulare, prorogare o
rinnovare il contratto a termine.

A CHI SI RIVOLGE
•
•
•
•

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

MATERIALE DIDATTICO
Slide e materiale fornito dal
docente.

CONTENUTI FORMATIVI
Complessivamente, il corso mira ad
illustrare:
• una breve descrizione del quadro
normativo previgente in materia;
• un focus sulla regolazione
dell’istituto nella contrattazione
collettiva nazionale e aziendale
nel periodo pre-emergenziale;
• i mutamenti temporanei della
disciplina durante la pandemia
ad opera dei diversi decreti-legge
che si sono succeduti (D.L. Cura
Italia, D.L. Rilancio, D.L. Agosto,
D.L. Sostegni) e le relative note
interpretative dell’INL;

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
TEMPISTICHE

• l’analisi e le ricadute applicative
dell’art. 41-bis del D.L. Sostegnibis, introdotto dalla legge di
conversione n. 106 del 2021, che
ha modificato l’art. 19 del D.lgs. n.
81 del 2015.

Il corso si terrà martedì 5 ottobre 2021,
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Durante la trattazione, saranno
illustrati e commentati i primi accordi
aziendali che hanno disciplinato le
causali.

Il costo per ogni singolo partecipante
è di 120 euro + IVA.
Il costo per i Soci ADAPT è di 90 euro + IVA.

METODOLOGIA
Lezione da remoto sincrona e
interattiva.
Il corso sarà attivato per un
numero minimo di 15 partecipanti.

COSTI

Per iscriversi è necessario compilare
il seguente modulo online.

INFORMAZIONI
Per informazioni scrivere a: formazione@adapt.it

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

