
                                         

 

 

 

       

 

                                                          ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

                                                                DELLA PROVINCIA DI VERONA 

 

   

  

30 Giugno 2017 
 

 

 

JOBS ACT LAVORO AUTONOMO E LAVORO AGILE 

 
 

 Lavoro Autonomo 

 

 Le nuove tutele per i lavoratori autonomi 

 Le agevolazioni fiscali (spese alberghiere, formazione, ecc.) 

 Le tutele (maternità, malattia e infortunio) 

 I Centri per l’Impiego al servizio dei lavoratori autonomi 

 Il nuovo art. 409 c.p.c. – come cambiano le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) 

 Le materie delegate (work in progress) 

 Gli elementi da prevedere in un contratto di lavoro autonomo per evidenziarne l’autenticità 

 

Smart Working 

 

 L’evoluzione del Telelavoro 

 L’accordo tra le parti (cosa prevede) 

 L’orario di lavoro ed il rispetto dei riposi 

 Il controllo ed il potere disciplinare 

 Le alternative 

 

 

Relatore:   Roberto Camera  -  Funzionario Amministrativo presso la Direzione Territoriale del 

Lavoro di Modena. 

 

Programma: 

ore   14.00 Registrazione partecipanti 

ore   14.30 Inizio lavori 

ore   18.30 Chiusura lavori 
               
Sede: Sala Convegni Sede Ordine Consulenti del Lavoro, Via Santa Teresa n. 2 – Verona 

(accesso da Via S. Teresa n. 12) 

Iscrizione: gratuita 

Segreteria organizzativa:  Ordine Consulenti del Lavoro di Verona -  tel 0458005065 

    segreteria@consulentidellavoro.vr.it  

 

 Adesioni:  le adesioni al convegno dovranno essere effettuate entro le ore 11,00 del giorno 29 giugno 

2017 esclusivamente al seguente indirizzo:  

http://www.tcformazione.it/homeConvegno.aspx?id=25953 

 
CONVEGNO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI VERONA  PER N. 4 CREDITI 

CONVEGNO VALIDO PER I CREDITI OBBLIGATORI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE 

 
 
 
 
Informativa D.Lsg 196/03: 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. 7 D.Lsg 196/03 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. 

http://www.tcformazione.it/homeConvegno.aspx?id=25953

