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IL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO  
DOPO LA LEGGE FORNERO 

Evento accreditato dal Consiglio Nazionale Forense: 4 crediti formativi 
CREMONA, venerdì 22 marzo 2013 

Cremona Palace Hotel, Via Castelleone 62 - fr. Costa Sant’Abramo - Castelverde 

orario: 14.00 - 18.00 
 

Presentazione La riforma del mercato del lavoro partita dalla L. 92/2012 e terminata con la L. 228/2012 si 
propone di realizzare un mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, capace di 
contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, ripristinando al contempo la 
coerenza tra flessibilità del lavoro e istituti assicurativi.  
Infatti, sono stati apportati importanti modifiche nei licenziamenti individuali e collettivi; nella 
c.d. flessibilità in entrata e negli ammortizzatori sociali. 
Gli argomenti saranno trattati, tenendo conto della recente giurisprudenza in tema di 
licenziamenti e delle circolari del ministero del lavoro e dell’inps. 
 

Programma Tipologie contrattuali:  
a) contratto a tempo determinato; 
b) lavoro a progetto; 
c) contratto intermittente; 
d) contratto di inserimento/reinserimento; 
e) lavoro accessorio; 
f) partita IVA; 
g) tirocinio formativo. 
Licenziamento: 
a) art. 18 della L. 300/1970; 
b) licenziamento per giustificato motivo oggettivo e tentativo di conciliazione  
 obbligatoria; 
c) licenziamento e rito veloce; 
d) licenziamento discriminatorio e disciplinare. 
Ammortizzatori sociali: 
a) cig; 
b) mobilità; 
c) indennità di disoccupazione. 
 

Relatore Prof. Avv. Rocchina STAIANO 
Avvocato, Docente all’Univ. Teramo; Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della 
Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e 
Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù; Docente 
conciliatore e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010. 

  
Quota iscrizione  Euro 95 + IVA 21% (euro 157, 30) 

Per iscrizioni il 7 marzo 2013, la quota è € 80+ IVA 21% (euro 96,80) 

 
In omaggio per ogni partecipante una copia del volume 

LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA di Rocchina Staiano 
settembre 2012, Maggioli Editore (prezzo di copertina €26,00) 

http://www.convegni.maggioli.it/�


 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DA INVIARE VIA FAX AL N. 0541/628768 UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO 

Iniziativa  Il nuovo diritto del lavoro dopo riforma Fornero 

Sede Cremona  Data 22 marzo 2013 

      Quota € 95,00 + IVA 21% tot. € 114,95 (dopo 7/3/13) 

      Quota € 80,00 + IVA 21% tot. € 96,80 (entro 7/3/13) 

 
DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE 

________________________________________________ 
SOGGETTO A CUI INTESTARE LA FATTURA 

________________________________________________ 
INDIRIZZO 

________________________________________________ 
CAP                      CITTA’                                               PROV. 

________________________________________________ 
CODICE FISCALE 

________________________________________________ 
PARTITA IVA 

DATI DEL PARTECIPANTE 

________________________________________________ 
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE * 

________________________________________________ 
CODICE FISCALE PARTECIPANTE 

________________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

________________________________________________ 
CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE (OBBLIGATORIO) 

________________________________________________ 
PROFESSIONE /QUALIFICA 

________________________________________________ 
EVENTUALE ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA 

________________________________________________ 
TELEFONO                                     CELLULARE 

________________________________________________ 

E-MAIL (indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni.) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE 
 Bollettino postale n. 31669567 
intestato a Maggioli Spa-clienti 03 - Via Del Carpino, 8 – 
47822 Santarcangelo di Romagna-RN 
indicando come casuale il codice CPLE130322CR 
 
 Bonifico bancario intestato a Maggioli SpA 
IBAN IT47Y0538768020000000006525 
c/o Banca Pop. dell’E.Romagna, Filiale S.Arcangelo di Rom. 
indicando come casuale il codice CPLE130322CR 
 
 Carta di credito (N.B. solo con numeri a rilievo) 
 AMERICAN EXPRESS 
 VISA 
 MASTERCARD 

 CARTA SI’ 
 DINERS CLUB 

________________________________________________ 
Numero                                                                    Scadenza 
________________________________________________ 
Firma                                                                     Data 

Modalità di iscrizione e partecipazione 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'inizio del 
seminario, mediante l'invio via fax della presente scheda e di copia del 
documento attestante il versamento dell'intera quota (qualora non sia 
richiesto il pagamento tramite carta di credito). 
Le iniziative sono a numero chiuso.  

MAGGIOLI EDITORE 
Via del Carpino, 8, - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 
tel.  0541 628784 - fax 0541 628768 
E-mail: convegnimaggioli@maggioli.it –  
Sito: www.convegni.maggioli.it 
Maggioli Editore è un marchio di proprietà di Maggioli SpA,  
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000 
Codice fiscale 06188330150  Partita Iva 02066400405 

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE 
Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato a meno di  
7 giorni dall’evento, verrà trattenuta l'intera quota di partecipazione. È 
sempre possibile la sostituzione del nominativo  
di uno o più iscritti. 

SEGRETERIA 
La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio del seminario. 

DIREZIONE 
In relazione al numero delle adesioni, la Direzione potrà spostare ad 
altra data lo svolgimento delle iniziative. Essa, inoltre, si riserva in ogni 
momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto dei  
seminari ed alla composizione del corpo docente. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CREDITI FORMATIVI 
La Direzione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza 
Si prega di verificare nella pagina web del convegno l’eventuale 
accreditamento. In riferimento ai crediti formativi, si prega di prendere 
visione del relativo regolamento del Ordine/Collegio competente per la  
sede del corso. Per maggiori informazioni contattare la segreteria 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003  
Maggioli SpA, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità 
anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma 
indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere 
comunicati a soggetti pubblici – in aderenza ad obblighi di legge – e a soggetti 
privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete 
agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di 
assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e 
consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre 
trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento e preposti ai 
seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, 
marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, 
amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi a Maggioli Spa, Via del Carpino 8, 47822 
Santarcangelo di Rom. – Ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte 
della nostra società, barri la casella qui a fianco  
 
Si accettano le clausole riportate nelle modalità di iscrizione e 
partecipazione (art. 1341 c.c.) 
 
 
Data_______________Firma _____________________________ 
 
 
 
Rete Agenti Area Professionale cod:                                                                                                                                                                                                       
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