
PROGRAMMA
• Le nuove regole relative alla disciplina  
 sulla cassa integrazione covid
• La differenziazione del numero delle   
 settimane a disposizione in base al tipo  
 di ammortizzatore sociale 

• Pagamento diretto delle prestazioni: 
 le nuove modalità di comunicazione   
 all’Inps

• La proroga della sospensione dei   
   licenziamenti economici ed il legame  
 con la disciplina della cassa integrazione

•  Le eccezioni alla sospensione del   
 licenziamento oggettivo 

• Raffronto dei costi tra l’accordo   
   collettivo di incentivazione all’esodo  
 (introdotto dal decreto Agosto) ed 
 i licenziamenti collettivi per la messa in  
 mobilità e per riduzione del personale  
 (ex artt. 4,5,24 L.223/1991).

•  Le disposizioni in materia di proroga   
 o rinnovo di contratti a termine e di   
 somministrazione.

CORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Decreto Sostegni: focus lavoro”

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

Con il Decreto Legge del 22 marzo 2021 
sono state introdotte nuove misure di 
sostegno per contrastare la crisi sanitaria ed 
economica del covid-19.
In particolare, sono state previste novità in 
merito al blocco dei licenziamenti e alla 
cassa integrazione nonché alla disciplina 
dei contratti a tempo determinato e in 
somministrazione.

Apindustria organizza un incontro per fare 
il punto sulle novità introdotte dal Decreto 
“Sostegni”, con uno sguardo anche ai 
possibili sviluppi normativi in tema di 
diritto del lavoro che verranno introdotti 
nei prossimi mesi. 

COSTO per partecipante
€ 80 + Iva (azienda associata)
€ 130 + 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.

DECRETO SOSTEGNI: FOCUS LAVORO
Cosa cambia con licenziamenti, CIGO e contratti a termine
Martedì 20 aprile alle ore 16.00

APINDUSTRIA

MARTEDÌ 20 APRILE
ORE 16:00 - 18:00

IN DIRETTA STREAMING

https://forms.gle/w5xMfbcEMPZnUATf6

