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Tutti di Corso

Workshop  
Le novità del Decreto Dignità 
Cosa cambia nei contratti a termine,  

nella somministrazione e nei licenziamenti

✓ Responsabili ufficio personale 

✓ Consulenti del lavoro

Contratti a termine 
✓ il nuovo limite massimo di durata e le de-

roghe possibili 
✓ le causali previste e le sanzioni 
✓ i nuovi termini di impugnazione 
✓ l’aumento di costo del contratto a termine 
✓ la disciplina che si applica ai contratti in es-

sere e il regime transitorio 

Somministrazione a termine 
✓ nuovo limite massimo di durata, causali e 

proroghe 
✓ le novità per le agenzie di somministrazione 

e per le imprese utilizzatrici 
✓ l’aumento del costo del lavoro 
✓ il nuovo tetto del 30% 
✓ l’ulteriore sanzione in caso di somministra-

zione fraudolenta 
✓ la disciplina che si applica ai contratti in es-

sere 

Licenziamenti in regime di tutele crescenti 
✓ cosa cambia per le aziende fino a 15 dipen-

denti 
✓ le novità per le aziende con più 15 dipen-

denti 

Assunzione agevolata dei giovani 
✓ soggetti beneficiari 
✓ agevolazione prevista 
✓ condizioni e limiti 
✓ tipologia di assunzioni 

Contratto prestazioni occasionali 
✓ campo di applicazione soggettivo 
✓ attività ammesse 
✓ compenso orario e importi massimi 
✓ attivazione del contratto e sua gestione 
✓ novità del Decreto Dignità 

Limiti alla delocalizzazione e tutela dell'occu-
pazione nelle imprese beneficiarie di aiuti 
✓ definizione di delocalizzazione 
✓ aiuti di stato per investimenti produttivi 

non specificamente localizzati 
✓ aiuto di stato per investimenti produttivi 

specificamente localizzati 
✓ tutela dell'occupazione nelle imprese bene-

ficiarie di aiuti 

Programma

Il corso ha l’obiettivo di approfondire tutte le novità per i datori di lavoro intervenute a seguito della pubblicazione in G.U. 
della Legge n. 96 del 9 agosto 2018 che converte in legge il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità). 

La nuova legge contiene novità in materia di contratti a termine, somministrazione, licenziamenti, assunzione agevolata gio-
vani, prestazioni occasionali e revoca dei benefici per le aziende che delocalizzano. La trattazione sarà accompagnata dall'a-
nalisi di concreti casi aziendali, attraverso lo studio delle diverse situazioni concrete che si possono verificare in azienda, 
suggerendo l’iter corretto per  affrontarle.

A chi è rivolto

Obiettivi



Tutti di Corso

Dottor Giuseppe Ponzio 
Consulente del Lavoro a Vicenza, docente in materia di diritto del lavoro e sindacale per il Sole 24 Ore. Lau-
reato a pieni voti in Economia e Commercio all'Università Cà Foscari di  Venezia, ha conseguito il Master in 
Adapting Policies Management presso il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL - ONU di Torino. Oltre a 
svolgere la libera professione, si occupa dal 1994 di consulenza e formazione in materia di diritto del lavoro e 
sindacale, svolgendo attività formative in azienda e presso qualificati Enti Formativi a livello nazionale. 

Docente

Workshop con modalità molto operative, ricco di casi pratici e possibilità di interazione dei 
partecipanti con il relatore 

A pranzo offriremo un light lunch a tutti i partecipanti 

Struttura della giornata

Location

Workshop  
Le novità del Decreto Dignità 
Cosa cambia nei contratti a termine,  

nella somministrazione e nei licenziamenti 

Penta Formazione 
Via Bassa, 14 - c/o Villa Venier 
37066 Sommacampagna (Verona)

€ 390 + IVA

PrezzoSede Date e durata

Penta Formazione 
Via Ponte Storto, 16 
36051 Creazzo (Vicenza)

martedì 16 ottobre 
dalle 9:30 alle 13:00  
e dalle 14:00 alle 17:30

€ 390 + IVA

mercoledì 17 ottobre 
dalle 9:30 alle 13:00  
e dalle 14:00 alle 17:30



La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla vostra crescita 

Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza                        Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239                         Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

Responsabile del progetto: Gianni Girelli 
email: gianni.girelli@pentaformazione.it - Cellulare 328.15.58.327

La tua competenza  
specialistica
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