
PROGRAMMA
• Estensione dei trattamenti di integrazione  
 salariale COVID
• Trattamenti CIGS per cessata attività e per le  
 imprese con rilevanza economica strategica
• Blocco dei licenziamenti
• Contratti a termine e di espansione   
 interprofessionale
• Programma «Garanzia di occupabilità dei  
 lavoratori» (GOL)
• Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici  
 madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e  
 dei tempi di cura della famiglia
• Congedo di paternità
• Opzione donna e Ape sociale
• Sistema duale
• Misure in favore dei lavoratori fragili e con  
  disabilità grave
• Assunzioni agevolate under 36 e donne   
 disoccupate.

CORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Gestione del personale: le novità 2021”

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 sottostante 
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815 
oppure Via Mail a formazione@api.mn.it

Apindustria organizza un corso per illustrare 
le novità introdotte con la legge di bilancio 
n. 178 del 30 dicembre 2020 in materia di 
gestione del personale.
Verranno illustrate le principali novità come 
l’estensione delle CIG Covid, il blocco dei 
licenziamenti e le diverse misure agevolative, 
in particolare verranno approfondite quelle in 
materia di assunzioni che sono state rielaborate 
dalla nuova legge di bilancio.

COSTO DEL CORSO

€ 150 + Iva (azienda associata)
€ 250 + Iva (azienda non associata)

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

RELATORE

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

GESTIONE DEL PERSONALE: LE NOVITÀ 2021
Legge di bilancio e le agevolazioni per le assunzioni
Giovedì 21 gennaio alle ore 14.30

APINDUSTRIA

GIOVEDÌ 21 GENNAIO
ORE 14:30 

IN DIRETTA STREAMING

https://forms.gle/h6sSWA6NE5eM9rBP7

