TITOLO
Data e sede di
svolgimento

LA GALASSIA DEL LAVORO NEI SERVIZI DI FM
LUNEDI’ 19 FEBBRAIO 2018
Bologna, Hotel Savoia, Via del Pilastro, 2
Orario : 10-13, 14-30-17

Obiettivo del
corso

Realizzare un’analisi approfondita delle norme sul lavoro dopo le diverse modifiche intervenute a seguito del
Job act e dei diversi decreti attuativi e correttivi.
Valutare le diverse norme agevolative sulle assunzioni e sul lavoro, paragonando le caratteristiche delle
diverse tipologie contrattuali per gli aspetti economici e normativi.
Analizzare i modelli di calcolo del costo del lavoro e delle diverse variabili.
Approfondire i modelli contrattuali del secondo livello aziendale, con particolare riferimento alla normativa ed
agli strumenti di welfare aziendale.
Realizzare una panoramica sullo stato di rinnovo dei diversi contratti di lavoro delle attività del settore servizi.

Programma

Ore 10 - Il lavoro dopo jobs act cosa è cambiato nel mercato del lavoro e nelle dinamiche del lavoro.
Problemi aperti e possibili sviluppi. Risultati sull’occupazione ed evoluzione del mercato del lavoro.
Lo stato delle relazioni sindacali confederali e possibili evoluzioni (accordi su rappresentanza e contrattazione)
Claudio Riciputi - Legacoop
Ore 11 - Gli interventi per l’occupazione , le novità della finanziaria 2018 sul costo e sulle regole del lavoro.
Le agevolazioni per l’occupazione: valutazione dei diversi strumenti agevolativi per le assunzioni.
Le caratteristiche economiche e normative delle diverse forme contrattuali ( termine, apprendistato,
inserimento, ecc.).
I fondi di solidarietà bilaterali (art.3 della Legge n. 92/2013) stato delle esperienze problemi ed oneri.
Donatello Miccoli - Fise
Ore 12 - Il secondo livello contrattuale, le esperienze , le agevolazioni fiscali e contributive sul premio di
risultato, le modalità di gestione.
Come fissare obiettivi utili e verificabili: opportunità, vantaggi e oneri. Gli accordi di welfare aziendale, aspetti
contrattuali e modalità di erogazione. Trattamenti fiscali e contributivi dei diversi strumenti.
Il costo del lavoro nelle diverse dinamiche e settori ( Multiservizi, igiene ambientale, sociale, servizi fiduciari).
Gianfranco Piseri – Fondazione Scuola Nazionale Servizi
Ore 13 - Pausa pranzo
Ore 14 – FOCUS: Panoramica sulle trattative di rinnovo dei principali contratti del settore dei servizi e stato di
attuazione dei contratti rinnovati:
Coordina Gianfranco Piseri
Pulizie e servizi integrati: Andrea Testoni (Manutencoop)
Servizi fiduciari: Daniele Conti (Legacoop Produzione e Servizi)
Cooperazione sociale: Claudio Riciputi (Legacoop)
Igiene ambientale: Marcello Rossetti ( CISA Ambiente)
Igiene ambientale Assoambiente: Donatello Miccoli ( FISE)
Movimentazione merci e logistica: Alberto Armuzzi (Legacoop Produzione e Lavoro)
Ristorazione: Carlo Scarsciotti ( ANGEM)
Ore 16,30 - Domande ai relatori
17,00 - Conclusione dei lavori

Quota di
partecipazione

Informazioni

€ 250,00 (+ iva 22%) per i soci Fondazione Scuola Nazionale Servizi - € 150,00 per ulteriori iscritti
medesima azienda associata SNS
•
€ 400 (+ iva 22%) per non associati a Fondazione Scuola Nazionale Servizi - € 200,00 per ulteriori
iscritti medesima azienda non associata non soci
Termine iscrizioni: Venerdì 16 febbraio 2018
•

Tel. 339.8387644 - info@scuolanazionaleservizi.it

