
 
Salerno, 13 marzo 2020          Ai Sigg.  
                Consulenti del Lavoro 
Prot. n. 0129              LL. E‐MAIL 
Circ. n.04/2020 
 
OGGETTO: assegnazione borsa di studio. 
 
Caro Collega, 
ti  comunico  che  in  occasione  della  programmazione  dell'evento  formativo  "I  WEEKEND  DI 
TEMISTOCLE ALL'ACCADEMIA", il Consiglio è stato omaggiato di una borsa di studio a copertura 
totale del costo di partecipazione al percorso formativo da destinare ad un giovane iscritto. 
L'incentivo è rivolto agli iscritti con un'anzianità di iscrizione non superiore a due anni.   
I  Consulenti  aventi  tale  requisito  ed  interessati  all'iniziativa  sono  invitati  a  far  pervenire 
domanda di candidatura entro e non oltre il 31 marzo p.v. 
Entro  il 10 aprile  in seduta pubblica si procederà all' operazione di sorteggio del nominativo 
assegnatario. 
La data di estrazione sarà preventivamente pubblicizzata. 
In allegato locandina dei lavori. 
Cordiali saluti 
                     Il Presidente     
                                   Dott. Carlo Zinno   
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17-18 Aprile 2020 
Check UP sulla stesura del contratto
individuale e sulle tipologie contrattuali

5  Giugno 2020
Gli ammortizzatori sociali

8-9 Maggio 2020
La gestione delle assenze: 

malattia e maternità

i weekend di

temistocle

all'accademia
CON 

TEMISTOCLE
BUSSINO

        24

Novotel , Salerno Est
Via Generale Clark, 49, 84131, Salerno (SA)
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VENERDì 14:30|18:30
SABATO 9:30|13:30

 
SABATO  
9:30|18:30 (Pausa pranzo dalle 13:30 alle 14:30)

VENERDì
  SABATO 

14:30|18:30 
  9:30|13:30 



Mansione

Periodo di prova

Superminimo

Orario di lavoro

Preavviso

Rimborsi spese e Libro unico

Come redigere un contratto individuale
 

 Individuazione delle clausole di maggiore criticità di contenzioso

 

Collegamento tra Contrattazione collettiva e Contrattazione individuale 
 

Analisi delle deroghe concesse dalla Legge
 

 

Il lavoro in edilizia  

Il lavoro nello spettacolo 

Licenziamenti individuali e varie ipotesi

Licenziamenti collettivi

Scelta dei lavoratori e contenzioso

Tutele

Ticket licenziamento

Corretta applicazione del lavoro stagionale, del part-time e del lavoro a chiamata 
 

Focus

 

Licenziamenti

i weekend di temistocle all'accademia

programma:

17-18 Aprile 2020

CHECK UP SULLA STESURA DEL CONTRATTO
INDIVIDUALE E SULLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Esercitazione : come redigere una lettera di
assunzione e come predisporre una lettera di
contestazione disciplinare

VENERDì 14:30|18:30 - SABATO 9:30|13:30

8-9 Maggio 2020

LA GESTIONE DELLE ASSENZE:
MALATTIA E MATERNITÀ

VENERDì 14:30|18:30 - SABATO 9:30|13:30

5 Giugno 2020

 GLI AMMORTIZZATORI 
SOCIALI

VENERDì 9:30|18:30 

Nozione di malattia ed effetti sul rapporto di lavoro

La presenza del lavoratore ai fini delle visite mediche di controllo

Contenzioso giurisprudenziale

Diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico

Il periodo di comporto

Obblighi di comunicazione e certificazione di malattia

Gli obblighi di comunicazione telematica

Documentazione da conservare e i rapporti con l’Inps

Calcolo dell’indennità di malattia a carico dell’Inps

Differenze di calcolo tra operai ed impiegati

Decorrenza e determinazione della indennità: 

Malattia 

 

Profili amministrativi

 

Come sviluppare il cedolino

la lordizzazione e la retribuzione media globale giornaliera

 

L’infortunio Indennità e integrazione del datore

Comunicazioni obbligatorie: modalità e termini

Compilazione della denuncia

Congedo di maternità e di paternità

Congedo parentale e congedo obbligatorio e facoltativo del padre

Congedo per la malattia del figlio

Riposi giornalieri

Permessi Legge n. 104

I trattamenti economici e previdenziali per i congedi di maternità e per

il congedo obbligatorio del padre

Il trattamento economico per il congedo 

INAIL

 

MATERNITA’
 

Aspetti normativi

Aspetti amministrativi

parentale 

Esercitazione: compilazione di cedolini
impiegati e operai di diversi settori per
calcolare l’indennità di malattia

Le prestazioni erogate dai Fondi

Assegno ordinario e Assegno di solidarietà

Il meccanismo di calcolo e la documentazione necessaria

Il concetto di crisi temporanea 

La preventiva consultazione sindacale

I motivi per la richiesta

Datori di lavoro destinatari

Ipotesi limitate dell’uso della Cassa integrazione guadagni straordinaria

La procedura da seguire

Possibilità di utilizzo

I fondi di solidarietà e i fondi bilaterali

 

Cassa integrazione ordinaria – Cigo

 

Cassa integrazione straordinaria – Cigs

 

I Contratti di solidarietà difensivi

 

 

La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego

Destinatari e requisiti

La misura della NASPI

Durata e Decorrenza

L’anticipazione dell’indennità

La compatibilità con il lavoro subordinato e autonomo

La decadenza

La contribuzione figurativa

L’Ape volontaria pensionistica

L’Ape aziendale

L’Ape sociale

L’ Isopensione in alternativa all’incentivo all’esodo

NASPI

 

Gli strumenti alternativi per la gestione degli esuberi

 

 

Esercitazione: compilazione di un cedolino
per operaio posto a Cassa integrazione
ordinaria a seguito di riduzione di orario di
lavoro
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