
UNIONE GIOVANI 

CONSULENTI DEL LAVORO 

DI VENEZIA 
 

 

 

 

  
CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELL’ORDINE DEI CONSULENTI 

DEL LAVORO DI VENEZIA 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

corso di preparazione all’Esame di stato 2015 

programma e calendario 

Mese: aprile/maggio 2015 MODULO: diritto del lavoro 
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Rapporti di lavoro 

 

- Caratteri del la-

voro subordinato 
- Caratteri del la-

voro autonomo 
- Caratteri del la-

voro parasubordi-

nato 
 
Classificazioni 

professionali 

 

- associati in parte-

cipazione prima e 

dopo la L. 

92/2012 
- lavoro a progetto 

e partite Iva prima e 

dopo la L. 

92/2012 
- lavoro occasio-

nale 
 

Il contratto di la-

voro e i contratti 

atipici e le modifi-

che della 

Legge n. 92/2012 

e legge  n. 

78/2014 

- Il contratto indi-

viduale 
- Elementi essenzia-

li: soggetti, ogget-

to. 
- Elementi acciden-

tali: termini e for-

ma 
- Patto di prova 
- contratto a tem-

po indeterminato 
- contratto a tem-

po determinato e le 

modifiche alla Rif. 

Fornero 
del decreto del 

fare 

- contratto a tem-

po parziale e le 

modifiche alle 

clausole 
apportate  

Svolgimento del 

rapporto di lavoro 

- Obblighi del da-

tore di lavoro 
- Poteri del datore 

di lavoro: potere 

direttivo e di vigi-

lanza, 
potere disciplinare 

- Obblighi del lavo-

ratore 
- L’orario di lavoro 
- Riposi, ferie, 

retribuzione 

mansioni e livello 

Contratti di lavo-

ro: atipici e sommi-

nistrazione di la-

voro 

- lavoro a domicilio 
- lavoro intermit-

tente nella disci-

plina giuridica 

successiva alla L. 
92/2012 e l. 

78/2014 

- job sharing 
- telelavoro 
- lavoro accesso-

rio dopo la L. 

92/2012 e l. 

78/2014 
- somministrazione 

di lavoro 
- appalto e 

distacco 

Contratti formati-

vi 

 

- Il nuovo apprendi-

stato e agevola-

zioni alle assun-

zioni del 
decreto del fare 

- Abrogazione del 

contratto di inse-

rimento e disciplina 
precedente alla 

riforma del lavoro 

- Stage e tirocini 

formativi e di 

orientamento prima 

e dopo la L. 
92/2012 e l. 

78/2014 

 

Interruzioni e so-

spensione del rap-

porto di lavoro 

- Cause di sospen-

sione e di conser-

vazione del rap-

porto di lavoro 
e della retribuzio-

ne 

- 

Interruzioni e so-

spensione del rap-

porto di lavoro 

- Infortuni e 

malattie 

professionali 

Cessazione del 

rapporto di lavoro 

- Casi di cessazione, 

risoluzione, nulli-

tà del contratto di 

lavoro 
- Comunicazione 

del licenziamento 
- Recesso unilate-

rale del contratto 

di lavoro: 
- Dimissioni 
- Licenziamenti indi-

viduali: discrimina-

torio, disciplinare 

e 
economico prima e 

dopo la Riforma 

del lavoro 

- Tutele 
- Licenziamenti col-

lettivi: disciplina 

giuridica prece-

dente e 
successiva alla L. 

92/2012 

Mercato del lavo-

ro e politiche atti-

ve 

- Organismi e com-

petenze 
- Borsa continua 

nazionale 
- Ammortizzatori 

sociali e 

l’Assicurazione 

Sociale per 

l’Impiego 
- L’ indennità una 

tantum ai collabo-

ratori coordinati e 
continuativi: le 

nuove regole 

- Agenzie per il la-

voro 
- I fondi di solida-

rietà bilaterali 
- Tutele in costanza 

di rapporto: 

ulteriori misure a 

sostegno 

Cdl rubini CDL MARTA 

DALLA VEDOVA 

Dott.sa sorato CDL ROBERTO 

GIANNINI 

CDL MICHIELE 

TRENTIN 

Cdl di venere Cdl di venere Cdl gobat 

14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00  
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CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELL’ORDINE DEI CONSULENTI 

DEL LAVORO DI VENEZIA 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

corso di preparazione all’Esame di stato 2015 

programma e calendario 

Mese: maggio 2015 MODULO: diritto del lavoro  
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Contenzioso del 

lavoro 

- Garanzie: 
Di st stabilità del 

rapporto di lavoro 

del credito del la-

voratore 

contro rinunzie e 

transazioni 

- ex Conciliazione 

dei dipendenti pri-

vati 

- Il processo del 

lavoro e il nuovo 

rito accelerato 

Il Pari opportunità 

- Tutela del lavoro 

femminile 
- Maternità, pater-

nità e contrasto 

alle dimissioni in 

bianco 
- Congedi parentali 
- Pari opportunità e 

azioni positive per i 

lavoratori disabili 

e la 
disciplina in 

materia di 

soggiorno degli 

stranieri 

Prestazioni a so-

stegno del reddito 

- CIG ordinaria 
- CIG straordinaria 
- CIG in deroga 
- CIG in edilizia).  

Avv. Moretto Cdl forcolin Cdl bergamo 

14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00      
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