
La riforma del lavoro 2014 e le misure di sostegno al reddito. Soci, 
amministratori e dirigenti. Il rapporto di lavoro in azienda. 
  

 

Organizzazione a 
cura di: - UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 
con: - CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

Il Convegno, strutturato su relazioni articolate, intende mettere a fuoco due argomenti di forte interesse, 
alla luce degli attuali mutamenti legislativi, nonchè delle problematiche di gestione ritenute più interessanti 
dagli operatori del settore. Per quanto riguarda il primo aspetto, le Riforme che hanno interessato e che 
continuano ad interessare il mondo del lavoro investono in maniera significativa tanto la materia dei 
rapporti di lavoro in generale, quanto quella degli ammortizzatori sociali. La prima parte del Convegno si 
propone, pertanto, di approfondire le principali novità intervenute su tali temi, con riferimento alla nuova 
disciplina delle tipologie contrattuali nonché degli strumenti di sostegno al reddito. 
La seconda parte del Convegno intende invece approfondire il tema del rapporto di lavoro degli 
amministratori, dei soci di società e dei dirigenti, che presenta molteplici peculiarità, ad iniziare dagli 
elementi distintivi delle modalità con cui viene effettuata nel concreto la prestazione lavorativa. 
L’intervento, dopo aver distinto le caratteristiche tipiche di tali figure, ne delinea le tipologie contrattuali 
proprie, nonché i conseguenti adempimenti gestionali ed amministrativi richiesti. 

Località:

FOGGIA, martedì 11/11/2014 
HOTEL CICOLELLA, SALA CONGRESSI 
VIALE XXIV MAGGIO, 60, FOGGIA (FG) 
tel: 0881566111 

Programma dell'evento:

h. 14:30 - 14:50 Registrazione partecipanti   

h. 14:50 - 15:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

h. 15:00 - 19:00 Programma   
La Riforma del lavoro 2014 e le nuove misure di sostegno al reddito 
- Il contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato 
- Le nuove forme di sostegno al reddito (C.I.G., C.I.G.S. C.D.S., N.a.s.p.i.) 
- Le ulteriori novità introdotte dalla più recente normativa 
  
Soci, amministratori e dirigenti. Il rapporto di lavoro in azienda 
- L’ attività degli amministratori e dei soci 

● La disciplina civilistica ed il rapporto di lavoro con la Società  
● La coesistenza di diverse tipologie di rapporto di lavoro  

- Il socio lavoratore di cooperativa 
- Il rapporto di lavoro dirigenziale 
  
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: Dott. STEFANO CAROTTI 
Consulente del Lavoro 

Convegno



Quote di Partecipazione:  
 

 

 

Materiale didattico:
Le slide, eventualmente proiettate in sede di Convegno, verranno rese disponibili nell’area personale sul 
sito www.unoformat.it all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
Presentata richiesta di accreditamento per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
  

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti non 
sarà garantito l’accesso all’aula.

 

  L'evento è gratuito
 

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni: Giuseppe Petino – Uff. 0434 506.511 - Cell. 331 6240929 – E-mail: giuseppe.petino@cgn.it
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