
 

 

 

 

FOCUS LAVORO PIU’ – 2021/2022 
Aggiornamento, confronto con i docenti, soluzioni a dubbi 
interpretativi e di prassi, invia quesito 

 

Salerno, dal 25 novembre 2021 al 27 giugno 2022 

6 incontri, 36 ore totali 

 

OBIETTIVI 

________________________________________________________________________________________ 

 

• descrivere il quadro normativo per orientare all’individuazione delle norme applicabili  

• fornire risposte a dubbi interpretativi 

• analizzare le norme di settore soffermandosi sulle novità degli ultimi contratti e sui profili più 
controversi 

• formare a livello avanzato il professionista con esperienza  

avv. Evangelista Basile (avvocato giuslavorista) - rag. Bruno Bravi (consulente del lavoro) - dott. Giovanni 

Cruciani (consulente del lavoro) - avv. Cecilia Franchin (avvocato giuslavorista) –   dott. Alessandro Graziano 

(consulente del Lavoro) – avv. Luigi Pelliccia (prof. incaricato di diritto della sicurezza sociale, Università di 

Siena) - dott. Paolo Pennesi (Dirigente generale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali) 

 

 
Sei appuntamenti di formazione e aggiornamento sulle tematiche oggi più dibattute nel mondo del lavoro e 
di cui è necessario seguire con tempestività gli sviluppi. 
Docenti esperti approfondiranno temi di valenza generale come la disciplina di ispezioni e licenziamenti e 
nello specifico le normative dei settori edilizia, agricoltura, spettacolo, terzo settore.  
 
Gli iscritti potranno, non oltre 10 gg prima dell’appuntamento, anticipare un quesito al docente. 

 
I partecipanti potranno esporre dubbi interpretativi e di prassi al fine di individuare la soluzione più corretta 
ed efficace ai casi pratici. 
 
Previsto light lunch 
 

________________________________________________________________________________________ 

DOCENTI 



 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

SEDE E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

Novotel, Salerno Est Arechi, Via Generale Clark, 49 

La struttura garantisce il rispetto della distanza di sicurezza tra i partecipanti e la relativa 

sanificazione e disinfezione dell’aula 

I partecipanti potranno effettuare la propria registrazione 30 minuti prima dell’inizio degli incontri. 

________________________________________________________________________________________ 

CALENDARIO 
 

1° – 25 novembre 2021, LE ISPEZIONI, ore 9,00 – 13,00 --- 14,00 -17,30, dott. Paolo Pennesi 

2° – 25 gennaio 2022, I LICENZIAMENTI, ore 9,00 – 13 --- 14,00 – 17,30, avv. Evangelista Basile e avv. Cecilia Franchin 

3° - 28 marzo 2022, SETTORE EDILIZIA, ore 9,00 – 14,00, dott. Bruno Bravi 

4° – 27 aprile 2022, SETTORE AGRICOLTURA, ore 9,00 – 13,00 --- 14,00 -17,30, Avv. Luigi Pelliccia 

5° – 23 maggio 2022, SETTORE TERZO SETTORE, ore 9,00 – 14,00, dott. Giovanni Cruciani 
 

6° – 27 giugno 2022, SETTORE SPETTACOLO, ore 9,00 – 14,00, dott. Alessandro Graziano 

 

________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA 

 

1° incontro - 25 novembre 2021 - dott. Paolo Pennesi  

ore 9,00 – 13,00 --- 14,00 -17,30 (7 ore) 

Ispezioni  
 

• il sistema delle ispezioni in materia di lavoro e i poteri di accesso e controllo 

• il ruolo dei professionisti e la tenuta dei documenti obbligatori 

• i verbali ispettivi: requisiti e mezzi di impugnazione 

• l’accertamento degli illeciti penali e amministrativi 

• la contestazione degli illeciti amministrativi e i ricorsi 

• le procedure speciali: conciliazione monocratica, la disposizione, la diffida accertativa 

 

2° incontro - 25 gennaio 2022 - avv. Evangelista Basile e avv. Cecilia Franchin 

ore 9,00 – 13,00 --- 14,00 -17,30 (7 ore) 

Licenziamenti 
 
Licenziamento individuale per giustificato motivo 

• motivi del licenziamento (onere della prova, repêchage) 



 

 

• divieti 

• casi particolari, assimilabili al GMO (inidoneità alla mansione, per impossibilità sopravvenuta -

carcerazione, ritiro patente, etc - superamento del comporto, per superamento dei limiti massimi di 

età...) 

• procedura di licenziamento ante e post tutele crescenti 

• buona prassi del datore di lavoro per evitare il licenziamento (forme alternative allo stesso) 

• costo economico e sociale del licenziamento per l’azienda (preavviso, art. 18 l. 300/1970; art. 8 l. 

604/1966; d. lgs. 23/2015) 

Licenziamenti collettivi 

• presupposti, causali e requisito dimensionale 

• procedura (relazioni sindacali, individuazione dei lavoratori) 

• costo economico e sociale del licenziamento per l’azienda 

• condotta antisindacale e art. 28 l. 300/1970 

dibattito/ domande e quesiti  

(casi concreti integrati nell’esposizione) 

 

3° incontro - 28 marzo 2022 - dott. Bruno Bravi 

ore 9,00 – 14,00 (5 ore) 

 

Settore Edilizia 

• analisi delle particolarità del settore previste dalla contrattazione collettiva  

• adempimenti propri del settore 

• gli enti di riferimento, con particolare attenzione alla Cassa Edile 

• la gestione delle assenze 

• le particolarità retributive e contributive 

• cenni sulla cassa integrazione guadagni per maltempo 

• l’utilizzo di lavoratori autonomi: il parere del Ministero del Lavoro 

• la nuova verifica della congruità 

 

dibattito/ domande e quesiti  

 
 

4° incontro - 27 aprile 2022 - avv. Luigi Pelliccia 
ore 9,00 – 13,00 --- 14,00 -17,30 (7 ore) 

Settore Agricoltura: Impiegati e Operai 

L’azienda agricola 

• le attività agricole, l’agriturismo e le nuove professioni agricole.  

• l’imprenditore agricolo, i lavoratori autonomi nell’agricoltura.  

• lo IAP 

Il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura 

• le tipologie di rapporti di lavoro subordinato: dirigenti, quadri, impiegati, OTI, OTD 

• il lavoro “flessibile” e le prestazioni occasionali 

• il contratto di rete 



 

 

• le assunzioni congiunte 

Le distinzioni contrattuali tra impiegati e operai 

• la retribuzione 

• l’inquadramento previdenziale 

• gli obblighi contributivi e assicurativi 

• la bilateralità agricola 

• il contenzioso e le ispezioni 

La particolarità del settore agricolo 

• la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro 

• gli attori e le relative responsabilità 

• la vigilanza e il contenzioso 

 

dibattito/ domande e quesiti  

 

5° incontro - 23 maggio 2022 – dott. Giovanni Cruciani 
ore 9,00 – 14,00 (5 ore) 

 

Settore Terzo settore 

• le origini del terzo settore fra i principi costituzionali e civilistici 

• analisi della riforma normativa del Terzo settore 

• il codice della riforma 

• le Onlus, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche 

• l’impresa sociale; 

• lavoro subordinato, lavoro volontario, lavoro autonomi, collaborazioni negli enti del terzo settore 

• soci effettivi e soci volontari: il regime previdenziale 

• la disciplina delle cooperative sociali 

• il CCNL applicabile e di riferimento - Il regolamento interno – la scelta del rapporto di lavoro 

• l’inquadramento previdenziale e assicurativo – La gestione contributiva – I Fondi di previdenza 

• le assunzioni agevolate nel settore cooperativo, il particolare caso del personale svantaggiato delle 

cooperative sociali di tipo b 

• esempi pratici: la redazione del regolamento interno; Il codice etico… 

 

dibattito/ domande e quesiti  

 
6° incontro - 27 giugno 2022 - dott. Alessandro Graziano 

• ore 9,00 – 14,00 (5 ore) 

•  

Settore Spettacolo 

Il campo di applicazione delle aziende del settore Spettacolo 

• quali sono i soggetti obbligati al versamento della contribuzione ex Enpals 

• i vari inquadramenti INPS in relazione all’attività svolta 

Le tipologie contrattuali 

• i lavoratori subordinati e lavoratori autonomi 

 I vari CCNL 



 

 

• elenco e verifica generale degli aspetti più importanti dei principali CCNL riguardanti il settore dello 

spettacolo 

Aspetti pratici 

• gli obblighi del datore di lavoro 

• l’assunzione del lavoratore 

• l’iscrizione dell’azienda all’INPS 

• esemplificazioni di prospetti retributivi e conseguente predisposizione della modulistica contributiva 

mensile UNIEMENS 

• il calcolo dei contributi ed il relativo sistema di pagamento 

 

dibattito/ domande e quesiti  

_____________________________________________________________________________________ 

DESTINATARI 

Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Dipendenti d’azienda e Direttori del Personale 

_____________________________________________________________________________________ 

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID - LEZIONI IN AULA 

Per accedere in aula è obbligatorio esibire: 

• Green pass/esito tampone negativo 

• Documento di identità 

Il protocollo di sicurezza Covid adottato da GFL segue le disposizioni di legge in vigore al momento 

dello svolgimento dell’iniziativa. 

In caso di impossibilità delle lezioni in presenza per motivi sanitari, le lezioni saranno riprogrammate.  

_________________________________________________________________________________________ 

CREDITI FORMATIVI 

Consulenti del Lavoro: inoltrata richiesta all’Ordine locale competente per l’accreditamento 

Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta all’Ordine locale competente per l’accreditamento 

_________________________________________________________________________ 

MATERIALI DIDATTICI 

La redazione Memento realizzerà materiale di approfondimento/aggiornamento ad hoc che, 

unitamente a tutti i materiali utilizzati dal docente e alle videoregistrazioni degli incontri, sarà 

condiviso con i partecipanti e caricato in formato digitale nell’Area Riservata del Partecipante entro 

5 giorni dal termine dell’incontro e rimarranno a disposizione per i 6 mesi successivi.  

Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento 

della delibera di accreditamento dall’Ordine competente. 

Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, 

per accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto  

_________________________________________________________________________________________ 

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 

Le iniziative formative della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio tarato sulle 

reali esigenze dei professionisti che saranno sollecitati al dibattito e all’interazione tra loro e con gli 

esperti. 

Gli incontri propongono un metodo efficace e aggiornato e si contraddistinguono per il taglio 

operativo e pratico che consentirà ai professionisti di formulare quesiti e di analizzare con il relatore 

le principali novità. 

 

https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto


 

 

_________________________________________________________________________________________ 

CONTENUTI DEL PACCHETTO E QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

2 appuntamenti in aula da 7 ore su temi generali 
4 appuntamenti in aula da 5/7 ore aula per i settori edilizia, agricoltura, terzo settore e spettacolo 
Memento” Licenziamento” on line – abbonamento annuale 
 

Listino  

€ 620,00 + € 30,00 (Memento Licenziamento on line) + IVA 

_________________________________________________________________________________________ 

INFO 

Tel. 0238089.1 - e-mail: formazione@giuffrefl.it  

info Armando Scalea 3356260318 - a.scalea@ambsoluzionisrl.it 

Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa 
 

mailto:a.scalea@ambsoluzionisrl.it

