
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante LA DIRETTA sarà possibile porre quesiti al relatore via chat. 

 

 

 

 

FINALITA’ DELL’EVENTO 

Il D.Lgs n. 185/2016 modifica ed integra le disposizioni contenute nei decreti 

attuativi del Jobs Act. emanati nel corso del 2015. Sono numerose e rilevanti le 

novità per i datori di lavoro e riguardano sia aspetti procedurali e sanzionatori, 

come nel caso del lavoro accessorio e del collocamento obbligatorio, sia aspetti 

normativi ed organizzativi, come per la procedura delle dimissioni on line. Di 

notevole impatto operativo anche i correttivi in tema di ammortizzatori sociali. 

Scopo dell’incontro è quello di fornire una panoramica completa delle novità in 

oggetto e di fornire anticipazioni sul decreto di prossima emanazione che 

disciplinerà il lavoro agile e le tutele per i lavoratori autonomi. 

 

 

 

PROGRAMMA 

Novità in materia di: 

 lavoro accessorio  

 collocamento obbligatorio 

 dimissioni on line  

 CIGO, CIGS e contratti di solidarietà 

 apprendistato 

Anticipazioni su lavoro agile e tutele per i lavoratori autonomi 

 

 

QUOTA DI ADESIONE 

Videoconferenza Diretta o Differita Euro 120,00 +IVA 

La quota di adesione comprende il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf. (I posti disponibili sono limitati) 

 

 

  

SEAC Cefor srl 

Via Solteri, 74 - 38121 Trento 

Tel. 0461.805192 - Fax 0461.805161 - PI 01782450223 

Seac Cefor srl 

Paolo ZARDINI 

DECRETO CORRETTIVO 

DEL JOBS ACT: 

COSA CAMBIA PER I DATORI 

DI LAVORO 

 

la diretta 

Enzo De Fusco 

8 novembre 2016 

ore 10:00 - 12:00 

 



 

 
 

ENZO DE FUSCO LA DIRETTA  

8 NOVEMBRE 2016 

52FV025 

 

È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO 
 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare tutti i campi) 

 SOGGETTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA         APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 

Ditta/Studio Ragione Sociale __________________________________________________________________________ 

P.IVA/Cod.Ufficio __________________________________________  Cod.Fisc. _______________________________ 

Indirizzo ________________________________________  Città ______________________________  Provincia ______ 

CAP _____________________  Telefono _____________________________  Fax _________________________________ 

 

 

PRENOTAZIONE SERVIZIO VIDEOCONFERENZA 

I Clienti dovranno inviare la scheda di prenotazione con barrata la casella indicando la modalità di 

“visione”, l’indirizzo e-mail, ed il nome del referente per un eventuale contatto telefonico.  

 

 Modalità in diretta: E-Mail _______________________________________________________________________ 

     Referente: ____________________________________________________________________________________________ 

Visionabile in diretta il giorno 8 novembre 2016 e poi in modalità registrazione per 

60 giorni dalla data di fine montaggio 

 

 Modalità in differita: E-Mail __________________________________________________________________________ 

     Referente: ____________________________________________________________________________________________ 

Visionabile solo in modalità registrazione per 60 giorni dalla data di fine montaggio 

 
 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CONFERMA, DISDETTA, PAGAMENTO 
 

MODALITÀ DI CONFERMA: Ricordiamo agli iscritti che l’erogazione dell’evento formativo verrà 

confermata tramite e-mail. Qualora tale documento non dovesse pervenire, Vi preghiamo di 

contattare la Segreteria Cefor. 

MODALITÀ DI DISDETTA: La richiesta di rimborso della quota d’iscrizione, in caso di disdetta, dovrà 

pervenire per iscritto a SEAC Cefor almeno 5 gg prima dell’evento con indicazione delle coordinate 

bancarie 

Codice EU IBAN 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Qualora il pagamento non pervenisse almeno 5 giorni prima del 

corso/convegno. Il Centro Formazione si riserva la possibilità di applicare una maggiorazione del 

10% del prezzo di listino. 

 BB intestato a: SEAC CEFOR S.r.l. - IBAN IT 28 G 08091 34820 000000050201 

 Assegno bancario di euro  ________________ intestato a SEAC Cefor srl 
 

 

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, la SEAC Cefor srl informa che i dati 

raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la 

propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili 

e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da SEAC Cefor srl; il conferimento dei dati è 

facoltativo, ma necessario per l’espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a 

terzi ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti da SEAC Cefor srl di ciò appositamente incaricati; 

ad ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma, 

modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare 

del trattamento (SEAC Cefor srl Via Solteri, 74 – 38121 TRENTO nella persona del legale rappresentante pro-

tempore). 

 

TIMBRO E FIRMA  ____________________________________  DATA  ___________________________ 


