
 MASTER ANCL LAVORO 2015

“Jobs Act: la gestione del rapporto di lavoro 

dopo il D.lgs. n. 81/2015

 

Il Master si pone l’obiettivo di approfondire le 

novità legislative derivanti dal D.lgs. 81/2015 

analizzando, in particolare, le modifiche introdotte 

nell’ambito della disciplina dei licenziamenti, dei 

contratti, degli ammortizzatori e delle ispezioni. 

Il Master, rivolto a un numero massimo di 60 

partecipanti, si svilupperà in quattro lezioni e si 

svolgerà presso la sede dell’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro di Palermo sita in Via Redipuglia n. 6, 

negli orari e nei giorni indicati. 

Per consentire ai partecipanti un maggiore 

approfondimento è prevista la possibilità di 

inoltrare, sino a 5 giorni prima di ciascuna lezione,  

all’indirizzo ancl.pa@libero.it, domande specifiche 

da sottoporre al relatore.  

Per la partecipazione al Master sarà necessario 

inoltrare la richiesta di iscrizione all’indirizzo 

segreteria@cdlpa.it, allegando copia del bonifico, 

entro e non oltre il 20.09.2015. 

La quota di iscrizione è pari a:  

• € 100,00 per i Consulenti associati

• € 180,00 per i Consulenti non associati.
 Si indicano di seguito i dati utili per effettuare il 

bonifico:  

UNIPOL Banca S.p.A. – Filiale 295 sita in Palermo 

alla Via Marchese di Villabianca.   

IBAN: IT 71 N 03127 04604 000000001908

Si ringrazia per la collaborazione

Valido ai fini della Formazione Continua per i Consulenti 
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svolgerà presso la sede dell’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro di Palermo sita in Via Redipuglia n. 6, 

ecipanti un maggiore 

approfondimento è prevista la possibilità di 

inoltrare, sino a 5 giorni prima di ciascuna lezione,  

, domande specifiche 
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associati ANCL, 

per i Consulenti non associati.  

01.10.2015, ORE 15:00/19:00

Rel. GIOVANNI MARCANTONIO 

“Il punto sul Decreto legislativo n. 81/2015: le 

novità derivanti dal riordino dei contratti e i 

nuovi profili applicativi”

23.10.2015, ORE  15:00/19:00

Rel. ALESSANDRO RICCOBONO  

“Licenziamenti individuali e collettivi: il nuovo 

regime sanzionatorio”

19.11.2015, ORE 15:00/19:00

  Rel. LUCA CARATTI      

“Il riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali: in arrivo il modello 

unitario di integrazione salariale?”

     03.12.2015, ORE 15:00/19:00

      Rel. FRANCESCO CAPACCIO 

“La riforma nell’ambito delle ispezioni sul Lavoro 

in attuazione del Jobs Act”

 

i indicano di seguito i dati utili per effettuare il 
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