
PROGRAMMA
• Nuovi trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD: periodi massimi richiedibili
• Presentazione delle domande: procedure e termini decadenziali
• Fondi di solidarietà bilaterale: prestazioni e problematiche
• Esonero per le aziende che non richiedono trattamenti di Cassa
• Strategie aziendali e comparazione di costi alla luce delle novità del D.L. 104/2020
• Il punto sulle interpretazioni di prassi
• Esoneri contributivi per assunzioni a tempo indeterminato e per gli stagionali
• Esonero SUD: destinatari e operatività
• Proroga e rinnovi dei contratti a termine
• Divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo: le nuove regole
• Altre misure contenute nel DL 104/2020

21 ottobre 2020 Diretta Web 11.00 - 13.00

DECRETO AGOSTO:
LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

MATERIALE DIDATTICO
Materiale didattico in formato PDF

RELATORE 
Luca Vannoni
Consulente del Lavoro in Crema
Direttore Scientifico Percorso Formativo 
Centro Studi Lavoro e Previdenza

CREDITI FORMATIVI
L’evento matura n. 2 cfp per Consulenti del Lavoro

EVENTO GRATUITO
per poter partecipare è necessario procedere con l’iscrizione on-line, clicca qui >

PRESENTAZIONE
Con l’entrata in vigore del D.L. 104/2020, il c.d. Decreto Agosto, è stata strutturalmente modificata la disciplina dei 
trattamenti di integrazione salariale Covid-19, richiedibili fino al 31 dicembre 2020, abbinata ora a una forma di esonero 
contributivo per chi non li utilizza. Inoltre, viene prorogato, ma in modo molto più articolato, il divieto di licenziamenti 
ed è stata nuovamente riscritta la disciplina emergenziale dei contratti a termine.
Oltre a queste importanti novità, verranno analizzate tutte le altre disposizioni che riguardano i rapporti di lavoro 
contenute nel D.L. 104/2020.

Per informazioni:
Cosimo Grassi tel. 392 0654288 - mail: c.grassi.ext@teamsystem.com
Segreteria Ordine CdL Lecce - mail: ordine@consulentidellavorolecce.it

Evento realizzato in collaborazione con

Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Consiglio provinciale di Foggia

COSIMO GRASSI 
Agente TeamSystem
Euroconference di zona

https://www.euroconference.it/carrello?p=57894



