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INCONTRI DI STUDIO

LE NOVITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI-BIS
Licenziamenti selettivi, riforma degli ammortizzatori,
clausole al contratto a tempo determinato

La formazione dedicata ai Professionisti del Lavoro
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DATA E ORARIO DELLA DIRETTA
21 luglio 2021 (10:00-12:00)

DOCENTE
TEMISTOCLE BUSSINO
Docente di Diritto del Lavoro e di Previdenza

PROGRAMMA
• Sintesi delle novità del decreto sostegni e confronto con le regole precedenti
• Sblocco dei licenziamenti nei vari settori di attività
• Nuove proroghe per i licenziamenti per motivi oggettivi
• Applicazione degli ammortizzatori sociali
• Clausole nel contratto a tempo determinato
• Lavoro stagionale nel periodo estivo

RISPOSTA AI QUESITI

INFORMAZIONI GENERALI
L’incontro di studio fa parte della Formula “Sempre Aggiornati” del MASTER LAVORO 2021-2022.
La partecipazione è gratuita per gli iscritti all’ODCEC di Torino previa prenotazione dal seguente link:
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6777

CREDITI FORMATIVI
L’evento è inserito nel programma formativo dell’ODCEC di Torino e sarà valido ai fini della Formazione Professionale
Continua. Ai partecipanti verranno attribuiti CFP in base all’effettiva partecipazione, fino ad un massimo di 2 CFP.
CNDCEC: 2 CFP (D.8.2)
Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del webinar avvenga in diretta; non sono pertanto
riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione). I crediti formativi sono commisurati al tempo
di connessione al webinar e al superamento del test finale (disponibile per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” alla pagina
formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verranno messe a disposizione, in formato elettronico, le slide elaborate dal docente presente
al webinar. L’intero materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione
I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.
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NOTE ORGANIZZATIVE
È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa dell’incontro. La sola visione della differita
non permette di maturare crediti formativi.

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Due giorni prima del webinar, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica:
• la scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale di supporto al webinar;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta.

REQUISITI DI SISTEMA
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile
• un PC (laptop/desktop)
• audio attivo
• avere installato il programma Adobe Connect
A conclusione del webinar e al superamento del test finale sarà possibile scaricare il relativo attestato
di partecipazione.
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