
 CORSO IN DIRITTO DEL LAVORO: JOBS ACT -  20 ORE IN 5 POMERIGGI

  € 150,00+IVA per ogni singolo incontro 
  € 650,00+IVA per l’intero percorso  
 

 Sono previste le seguenti ipotesi di sconto: 
 

 GIOVANI
 -10% fino a 35 anni
 PIÙ PERSONE
 -15% per 3/4  persone dello stesso 
   studio/azienda

  www.justlegalservices.it         info@justlegalservices.it       Tel: 027742881       Fax: 0277428820

19 SETTEMBRE 2017

Il contratto di lavoro a 
tutele crescenti

Avv. Giuseppe Bulgarini d’Elci

26 SETTEMBRE 2017

Il nuovo regime dei 
licenziamenti 

10 OTTOBRE 2017

La riforma degli 
ammortizzatori sociali

Dott. Potito Di Nunzio

3 OTTOBRE 2017

Le novità in materia di contratto 
a tempo determinato, di 

somministrazione di lavoro e 
di apprendistato

Avv. Elisabetta Cassaneti

17 OTTOBRE 2017

•  I controlli a distanza 
sui lavoratori

•  Il demansionamento 
del lavoratore 

Avv. Giuseppe Bulgarini d’Elci

Avv. Giuseppe Bulgarini d’Elci
   Responsabile Diritto del Lavoro di
   Carnelutti Studio Legale Associato

Avv. Elisabetta Cassaneti 
   Socio di LABLAW Studio Legale

Dott. Potito di Nunzio
   Presidente dell’Ordine dei Consulenti del 
   Lavoro della Provincia di Milano

DOCENTE              PROGRAMMA: 5 pomeriggi dalle 15:00 alle 19:00

QUOTA DI ISCRIZIONE

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/percorso-diritto-lavoro
http://www.justlegalservices.it


PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale 
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano (MM1 Duomo) 
tel. 02 7742881 |  fax 02 77428820
info@justlegalservices.it  - www.justlegalservices.it

 I decreti attuativi del Jobs Act 

l contratto di lavoro a tutele crescenti settembre

Il nuovo regime dei licenziamenti settembre

Le novità in materia di contratto a tempo 
determinato, di somministrazione di lavoro 
e di apprendistato

ottobre

La riforma degli ammortizzatori sociali ottobre

I controlli a distanza sui lavoratori
Il demansionamento del lavoratore

ottobre

20 ORE IN 5 POMERIGGI - il martedì dalle 15.00 alle 19.00

La responsabilità civile e penale di amministratori, 
sindaci, direttori generali e liquidatori di società di 

capitali (SPA e SRL), di cooperative e di Onlus

La responsabilità civile degli amministratori ottobre  

La responsabilità civile dei sindaci
I criteri di quantificazione del danno da 
responsabilità

ottobre  

La responsabilità degli amministratori e dei 
sindaci nei gruppi di società

novembre  

L’azione di responsabilità nel fallimento 
(art. 146 LF)

novembre  

La responsabilità penale degli amministratori, 
sindaci e liquidatori di società in Bonis e Fallite

novembre  

Sono previsti i seguenti sconti:

GIOVANI 
(fino a 35 anni)

PIÙ PERSONE 
(3/4 persone dello stesso studio/azienda)

CALENDARIO 2017 - CORSI DI AGGIORNAMENTO - AUTUNNO


