COMUNE DI ROSATE
Abbiategrasso, 12 maggio 2015
Prot. CISO/541/rp/2015

PARTECIPA GRATUITAMENTE AL SEMINARIO!

LA RIFORMA DEL LAVORO

Quali vantaggi per le PMI?
28 MAGGIO, ore 17.30 - 19.00
c/o Comune di Rosate, Via Vittorio Veneto 2 (Sala Consiliare)
CONFAPI INDUSTRIA in collaborazione con il Comune di Rosate organizza un incontro
finalizzato ad approfondire le novità introdotte dal JOBS ACT.
La recente riforma costituisce un cambiamento storico che influenzerà profondamente il mondo del
lavoro. Con questa iniziativa, pertanto, CONFAPI INDUSTRIA vuole presentare alle Imprese una
panoramica normativa dei decreti legislativi di recente approvazione in materia di contratto a
tutele crescenti, passando a quello degli ammortizzatori sociali, quali strumenti di tutela in fase
di cessazione del rapporto di lavoro. L’intervento proseguirà con uno sguardo allo schema di
decreto delegato di riforma delle tipologie contrattuali, soffermandosi sull’introduzione
dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015, quale elemento propulsivo per
incentivare le assunzioni e di conseguenza far ripartire in modo dinamico l’economia italiana.
La finalità è quella di fornire una rapida rassegna delle novità e dei nuovi strumenti che
garantiranno un mercato del lavoro fondato sui principi previsti dalla normativa europea basati
sulla flexicurity ed employability.
Temi e argomenti trattati:
• Jobs act: contratto a tutele crescenti e ammortizzatori sociali
• Gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni
• ll riordino delle tipologie contrattuali
Seguirà, al termine dell’incontro, un aperitivo offerto gentilmente dal bar “La Piazza” di Rosate.
Per motivi organizzativi si prega gentilmente di confermare la propria adesione inviando una e-mail
all’indirizzo sudovest@confapi-industria.it , specificando la denominazione dell’azienda, il nome e
cognome dei partecipanti e un recapito telefonico.
CONFAPI INDUSTRIA Sud Ovest Milano resta a vostra disposizione per ulteriori informazioni al
numero 0294969793.
In attesa di incontrarVi in occasione dell’evento, cordiali saluti.
Stefano Valvason
Direttore Generale
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