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Si invia, in allegato, la locandina del PERCORSO FORMATIVO organizzato dall’Ordine in 

collaborazione con SEAC SPA che inizierà con 1 GIORNATA GRATUITA E 

ACCREDITATA di Presentazione 

 

mercoledì 29 aprile 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

in modalità Webinar  

con oggetto “Emergenza COVID-19: raffronto sulle misure adottate”  
con la presenza dei seguenti Relatori: 

• Dott.ssa Manuela BALTOLU 

• Dott. Alberto BOSCO 

• Dott.ssa Patrizia GABELLONE 

• Dott.ssa Alessia NOVIELLO 

• Avv. Mauro PETRASSI 

• Dott.ssa Manuela SGRO 
 

Ogni docente analizzerà il Decreto CURA ITALIA in base alla propria figura professionale. 

La Webinar consente di maturare 2 CFP per i Consulenti del Lavoro e la visione è 

gratuita con il limite di 1.000 collegamenti. 

 

Il percorso proseguirà con altri 6 incontri con un costo molto contenuto ed i moduli sono 

anche acquistabili singolarmente. 

  

Distinti saluti. 

Segreteria Ordine CdL Verona 

 

 



EMERGENZA COVID 19: raffronto sulle misure adottate 
Webinar gratuita accreditata 

Mercoledì 29 APRILE 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
L’emergenza Covid-19 ha generato parecchie criticità sotto il profilo normativo e giuslavoristico viste le 

continue emanazioni di decreti e ordinanze. Mercoledì 29 Aprile 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 verrà 

trasmessa una Webinar con la presenza dei seguenti relatori: 
 

• Dott.ssa Manuela BALTOLU 

• Dott. Alberto BOSCO 

• Dott.ssa Patrizia GABELLONE 

• Dott.ssa Alessia NOVIELLO 

• Avv. Mauro PETRASSI 

• Dott.ssa Manuela SGRO 
 

 

Ogni docente analizzerà il decreto CURA ITALIA in base alla propria figura professionale. 

La Webinar consente di maturare 2 CFP per i Consulenti del Lavoro e la visione è gratuita con il limite di 

1.000 collegamenti.  

 

Per iscrizione all’evento gratuito compilare il modulo al seguente link: 
 

events-emea1.adobeconnect.com 

 

 
Inoltre, per fugare ogni dubbio interpretativo sulle norme in vigore Seac Cefor propone un percorso 

formativo che si sviluppa in 6 appuntamenti che affrontano analiticamente le problematiche conseguenti 

all’emergenza Covid-19: 
 

06 MAGGIO 2020: EMERGENZA CORONA VIRUS E LICENZIAMENTO - A. Bosco 

08 MAGGIO 2020: DECRETO CURA ITALIA - LE MISURE PER I LAVORATORI - A. Noviello e M. Baltolu 

11 MAGGIO 2020: EMERGENZA CORONA VIRUS: CONTRATTO A TERMINE - A. Bosco 

13 MAGGIO 2020: FLESSIBILITÀ DEL LAVORO IN EPOCA DI EMERGENZA COVID-19 - M. Petrassi 

15 MAGGIO 2020: REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA - P. Gabellone 

18 MAGGIO 2020: PROCEDURE DI DIMISSIONI – M. Sgro 

 

Le sezioni si potranno seguire in modalità Diretta (lo stesso giorno di programmazione) con la possibilità 

di interagire tramite chat con il relatore, ponendo quesiti ai quali verrà data istantanea risposta; 

successivamente verrà fornita la videoconferenza in Differita fruibile senza limite di visualizzazione per 

90 giorni. 

Per ogni modulo verrà predisposto del Materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf 

scaricabile anche dalla modalità in differita. 

https://events-emea1.adobeconnect.com/content/connect/c1/2639866357/en/events/event/shared/4455024417/event_registration.html?sco-id=4624530267&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Cefor_PacchettoLavoroCovid_22/04/2020
https://events-emea1.adobeconnect.com/content/connect/c1/2639866357/en/events/event/shared/4455024417/event_registration.html?sco-id=4624530267&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Cefor_PacchettoLavoroCovid_22/04/2020


 

PROMOZIONE PERCORSO COMPLETO € 120 | 8 ore 
 

in vendita anche per Singoli Moduli 2 ore: 35 € | 1 ora: 20 € 
(i prezzi indicati sono al netto di IVA) 

 

Per SCHEDA iscrizione Singoli moduli o Percorso Formativo FULL rivolgersi al Referente SEAC per  

VERONA – TRENTO – BOLZANO  

ANGELO TOZZI - CELL: 392 1224923 - E-MAIL: atozzi@seac.it 

 
EMERGENZA CORONA VIRUS E LICENZIAMENTO – 52LV020 

Data: 6 MAGGIO 2020 
Durata 1 ora | orario: 15.00 – 16.00 
Docente: Dott. Alberto Bosco 
Programma: 

• Nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
• Licenziamento per superamento del periodo di comporto 

• Blocco introdotto dall’art. 46 del D.L. n. 18/2020: quali recessi sono ancora possibili 

• Conseguenze della violazione: regole ordinarie e “speciali” 

 
DECRETO CURA ITALIA - LE MISURE PER I LAVORATORI – 52LV024 

Data: 8 MAGGIO 2020 
Durata 2 ore | orario: 15.00 – 17.00 
Docenti: Dott.ssa Alessia Noviello e Dott.ssa Manuela Baltolu  
Programma: 

• Differimento o sospensione versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali ai sensi del 
DPCM Cura Italia 

• Ammortizzatori sociali:  
o CIGO – Cassa integrazione guadagni ordinaria 
o FIS-Fondo di integrazione salariale Inps 
o FSBA-Fondo di solidarietà bilaterale artigiani 
o CISOA-Cassa integrazione salariale operai agricoli 
o CIGD – Cassa integrazione guadagni in deroga 
o Convenzione ABI-Ministero Lavoro-Sindacati per anticipo bancario della cassa 
integrazione 

• Sospensione dei tirocini 
 

 
EMERGENZA CORONA VIRUS: CONTRATTO A TERMINE – 52LV021 

Data: 11 MAGGIO 2020 
Durata 1 ora | orario: 15.00 – 16.00 
Docente: Dott. Alberto Bosco 
 
Programma: 

• Regole di base per la stipulazione: forma, firma e causali 
• Durata massima e limiti numerici: come si contano mesi e dipendenti 

• Coronavirus: quando posso derogare alle causali 

• Coronavirus: quali regole per sostituire gli assenti 

mailto:atozzi@seac.it


FLESSIBILITÀ DEL LAVORO IN EPOCA DI EMERGENZA COVID-19 – 52LV023 

Data: 13 MAGGIO 2020 
Durata 1 ora | orario: 15.00 – 16.00 
Docente: Avv. Mauro Petrassi 
Programma: 
Durante la Videoconferenza verranno trattati gli strumenti di flessibilità attivabili sia unilateralmente dal 
datore di lavoro che di quelli che necessitano del consenso del lavoratore quali: 

• Smart working, 
• ferie e permessi, 

• congedi parentali straordinari, 

• estensione permessi Legge 104, 

• quarantena equiparata alla malattia, 
• part-time. 

 
REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA – 52LV027 

Data: 15 MAGGIO 2020 
Durata 2 ore | orario: 15.00 – 17.00 
Docente: Dott.ssa Patrizia Gabellone 
 
Programma: 
Verranno trattate le casistiche che consentono l’accesso alla pensione anticipata e gli strumenti di 
accompagnamento attivabili, in concertazione fra le parti del rapporto di lavoro, per un tunneling 
assistito. 

• Analisi dei requisiti soggettivi ed oggettivi e loro intersecazione con la profilazione individuale 
(sistema retributivo, contributivo, misto). Anticipata ordinaria e Quota 100 

• Deroghe ai requisiti ordinari: analisi delle casistiche ed impatto in termini di accesso anticipato. 
Lavori gravosi, usuranti. 

• Sistemi di accompagnamento verso l’accesso a pensione: tipologie, misure e costi. Riscatto dei 
periodi non lavorati, riscatto periodi di studio, APE, Isopensione, contratto di espansione. 

 
PROCEDURE DI DIMISSIONI – 52LV022 

Data: 18 MAGGIO 2020 
Durata 1 ora | orario: 15.00 – 16.00 
Docente: Dott.ssa Manuela Sgro 
Programma: 

• Breve introduzione sulle diverse tipologie di dimissioni 
• Dimissione ordinaria disciplinata dall'art. 26 D.Lgs.n.151/2015 

• Precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro (circolari e Faq): casistiche particolari  

• Sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro che alteri il modello di dimissioni  

• Dimissioni per giusta causa e diritto all'indennità per mancato preavviso e alla Naspi 

• Dimissioni presentate fra la data di pubblicazione del matrimonio ed un anno dalla celebrazione: 
procedura 

• Dimissioni delle badanti e colf: inapplicabilità delle dimissioni telematiche 

• Procedura di convalida delle dimissioni dei soggetti di cui all'art.55 D.Lgs.n.151/2001 

• Particolari tutele nelle dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre 

• Effetti dell’emergenza COVID 19 sulle procedure autorizzative, conciliative e sanzionatorie 
dell’ispettorato del lavoro. 



Le tematiche proposte potranno subire delle variazioni in caso di emanazione di nuovi decreti durante lo 
svolgimento del percorso stesso. 
 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Informativa UE n. 2016/679: i vostri dati saranno trattati per le finalità di gestione anagrafica per la partecipazione al convegno/corso con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e non verranno diffusi. Il conferimento 

dei dati è facoltativo, ma necessario per l’organizzazione e/o l’invio della documentazione dell’iniziativa. Potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 12 e seguenti del citato Regolamento UE e ricevere l’informativa completa 

scrivendo a: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona Via S. Teresa nr. 2  – Verona. Titolare del trattamento è: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona. Per ogni eventuale richiesta, l'elenco dei Responsabili per la sicurezza 

dei dati personali è depositato presso la sede dell'Ordine. 

 


