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JOBS ACT E SANITÀ:

DESTINATARI
Società Sanitarie, Studi Associati, Dentisti, Liberi professionisti

quali opportunità nella gestione dei rapporti di
lavoro dipendente e nei contratti di collaborazione

SABATO 19 MARZO 2016
Perchè
un
Convegno sul Jobs Act
rivolto alle strutture sanitarie e agli studi
dentistici?
La riforma del mercato del lavoro introduce alcuni cambiamenti e numerose
opportunità che richiedono di essere capite ed approfondite per un corretto
adeguamento e modifica dei rapporti tra Strutture Sanitarie, dipendenti delle
stesse ed altresì collaboratori libero-professionali.
La consulenza legale in questa materia rappresenta una risorsa che mira ad
evitare i rischi del contenzioso consentendo altresì di ottimizzare i costi di
gestione del personale.
Il Convegno ha quindi come obiettivo quello di illustrare i contenuti del Jobs
Act in questo settore, spiegando le nuove regole dei contratti di collaborazione
professionale e le opportuntià che si aprono nella gestione dei rapporti di lavoro
dipendente.
Le domande a cui si vuole rispondere sono quindi le seguenti:
> Rapporti di lavoro dipendente: cosa è cambiato?
> Collaborazione professionale: quali sono gli elementi di attenzione nei contratti
per evitare il rischio di contenzioso?
> Come la consulenza legale consente di ottimizzare i costi del personale?
> Quali le nuovi variabili messe in campo dalla Legge di Stabilità 2016?

HOTEL NH - BOLOGNA de la Gare
PIazza XX Settembre, 2

Interverranno:

Filippo Taddei

Economista, consigliere economico del Governo

Laura Fioroni

Giudice del Lavoro del Tribunale di Mantova

Andrea Marinelli

Avvocato socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani)
Studio Legale Stefanelli & Stefanelli

Adriano Colomban

Avvocato esperto in diritto del lavoro - Studio Legale Stefanelli & Stefanelli

Roberta Pegoraro

Business Coach, consulente marketing e strategie commerciali - Fun & Work

Silvia Stefanelli

Avvocato esperto in diritto sanitario - Studio Legale Stefanelli & Stefanelli

JOBS ACT E SANITÀ: quali opportunità nella gestione dei
rapporti di lavoro dipendente e nei contratti di collaborazione
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Programma

8.45

registrazione dei partecipanti

9.00
9.15

Apertura lavori e saluto delle Autorità Prof. Filippo Taddei
Il contratto di lavoro e di collaborazione come elemento di pace nel lavoro

9.30
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

Business Coach Roberta Pegoraro

Il lavoro dipendente: l’impatto del jobs act su assunzioni, azioni disciplinari e licenziamenti

Avv. Andrea Marinelli

Modificare le mansioni del dipendente: nuove possibilità per evitare il rischio di demansionamento

Avv. Adriano Colomban

coffee break
Ottimizzare i costi del personale attraverso le nuove forme di contrattualizzazione oraria

Avv. Adriano Colomban

Studi professionali e rapporti di lavoro dipendente: i rimedi posti dall’ordinamento nell’esperienza giurisprudenziale

Dott.ssa Laura Fioroni

Contratti di collaborazione professionale: opportunità ed elementi di criticità

Avv. Silvia Stefanelli

13.15

light lunch

14.30

L’importanza della contrattualizzazione con i propri collaboratori per evitare i rischi del contenzioso

15.15

Studi professionali e collaborazioni professionali: i rimedi posti dall’ordinamento nell’esperienza giurisprudenziale

16.00

Avv. Andrea Marinelli

Dott.ssa Laura Fioroni
chiusura lavori

Segreteria Organizzativa:
S t e f a n e l l i & S t e f a n e l l i s e r v i z i l e g a l i s . r. l . s .
Via V.Gemito, 17/A - 40139 Bologna
tel. 051 6241209 fax. 051 4380762
mail: info@stefanelli-servizilegali.it

Quota di iscrizione:

€ 244,00 - comprensivo di IVA 22%

sconto 10% per iscrizioni entro il 10 febbraio
L’iscrizione comprende

> coffee break e lunch
> materiale didattico

> follow up 3 quesiti:

possibilità di sottoporre agli Avvocati dello
Studio Legale Stefanelli & Stefanelli

quesiti in materia di diriitto del lavoro

tre

Inviare il modulo di iscrizione unitamente alla

copia dell’avvenuto bonifico della quota di
iscrizione a:

Stefanelli & Stefanelli servizi legali s.r.l.s.
mail: info@stefanelli-servizilegali.it
fax: 051 4380762

