Unione Provinciale ANCL di Padova
INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA

CRONACA DI UNA FINE
ANNUNCIATA: VIENE MENO IL
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
MARTEDI’ 30 MARZO 2021 ore 14.30 – 16.30
INIZIO REGISTRAZIONI ORE 14.00

Programma

Evento per il quale sono stati richiesti
n°2 crediti formativi (non frazionabili)

14.00 > Registrazione partecipanti
14.15 > prova collegamento, saluto iniziale e introduzione
14.30 > inizio lavori
16.30 > conclusione lavori e spazio per eventuali quesiti

Cronaca di una fine annunciata: viene meno il divieto di licenziamento
 aprile 2021: la cessazione del divieto di licenziamento Covid
 motivo oggettivo di licenziamento: si ritorna alla vecchia causale o la pandemia ne ha ridisegnato i confini?
 repechage post pandemia: i rischi di una portata ancor più onnivora
 il complesso intreccio tra licenziamento economico, Cig, agevolazioni contributive
 le ultime sentenze dei tribunali veneti
Perché partecipare?
Per potere avviare procedure di riduzione del personale con il conforto dell’approccio legale e con un
aggiornamento sugli attuali indirizzi dei tribunali veneti.

Relatore
Avv.to Enrico Barraco - Studio legale Barraco
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Modalità di iscrizione
Adesioni entro il 28 marzo 2021
Le adesioni arrivate successivamente non verranno prese in carico.
Le registrazioni sono obbligatorie e vanno effettuate su entrambe le piattaforme
PER I CREDITI: sulla piattaforma della FCO dei CdL (http://formazione.consulentidellavoro.it)
PER RICEVERE IL LINK PER SEGUIRE L’EVENTO: sul portale My Ancl (http://www.anclsu.com/myanclsu/)
Partecipazione al convegno
- Per gli iscritti Ancl gratuito
- Per i non iscritti Ancl a persona: € 60,00 (già ivato)
Bonifico bancario intestato ANCL PD IBAN: IBAN IT03Q0306912117100000000437
(Si prega di inviare alla scrivente segreteria TUTTI i dati COMPLETI e NECESSARI per la FATTURAZIONE ELETTRONICA)
Il pagamento dovrà essere effettuato 5gg prima dall’evento ed inviata copia del bonifico alla scrivente segreteria.
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