
PROGRAMMA
• La disciplina relativa alla malattia 
• Gli adempimenti a carico del medico, 
 del lavoratore, del datore di lavoro
• Il trattamento economico: l’indennità a carico  
 INPS e l’integrazione
• Le particolarità introdotte per l’emergenza  
 covid 19
• La disciplina dei congedi e permessi per i  
 portatori di handicap e per chi li assiste
• Il trattamento economico e le garanzie   
 previste
• Il congedo straordinario covid – 19
• Le altre particolarità introdotte per
 l’emergenza covid-19.

MARTEDÌ 26 MAGGIO
ORE 09:00 - 12:00

IN STREAMING

CORSO
ON - LINE

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Malattia, congedi e permessi 104 durante l’emergenza”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon  
ed inviarlo a formazione@api.mn.it
oppure al fax 0376.221815

La malattia, i congedi  e i permessi 104 sono 
tematiche complesse che si sono ulteriormente 
complicate con tutte le novità introdotte 
a causa dell’emergenza sanitaria. In modo 
specifico, l’INPS è intervenuta con la circolare 
n. 45/2020 con delle istruzioni operative sulla 
gestione di questi strumenti.
Apindustria organizza un corso per 
approfondirli, specialmente alla luce delle novità 
normative introdotte per l’emergenza Covid-19. 

COSTO DEL CORSO

€ 75 + Iva (azienda associata)
€ 90 + Iva (azienda non associata)

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

RELATORE

Dott. Guido Lanfanchi
Si occupa di consulenza alle aziende in 
materia di diritto del lavoro ed è esperto 
in materia giuslavoristica.

MALATTIA, CONGEDI E PERMESSI 104
Come gestirli durante l’emergenza Covid
Martedì 26 maggio alle ore 09.00

APINDUSTRIA

https://forms.gle/cxbxHMDYvCikb3gx5

