
Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



 

Convegno 
Dal lavoro a tempo al lavoro per obiettivi: strategie ed 
opportunità 
Statuto del Lavoro Autonomo, lavoro agile (smart working), telelavoro, distacco, somministrazione e lavori in appalto, co-
working 

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Parallelamente al progressivo mutamento dello scenario economico produttivo, si evolve anche il complesso dei 
rapporti di lavoro: nuove forme lavorative si impongono per rendere più flessibile ed efficiente l’organizzazione delle 
attività in azienda e per coniugare sempre più strettamente merito, produttività e retribuzione conseguita. Il convegno 
porrà il suo focus sulle nuove opportunità e condizioni offerte dallo Statuto del Lavoro Autonomo, dal lavoro agile, dal 
telelavoro oltreché dalle altre forme di lavoro disciplinate dall’ordinamento giuslavoristico, al fine di ottenere la 
massima efficacia dei risultati da parte delle risorse, con adeguato e soddisfacente riconoscimento del lavoro svolto. 

Località:

RENDE, mercoledì 13/09/2017 
HOTEL SAN FRANCESCO, SALA CONGRESSI 
VIA G. UNGARETTI, 2, RENDE (CS) 
tel: 0984461721 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

14:30 - 14:50 Registrazione partecipanti   

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

15:00 - 19:00 Programma   
l Gli strumenti utili a perseguire una politica aziendale virtuosa. La riduzione del costo del lavoro  
l La riorganizzazione dei contratti di lavoro in azienda ed il miglioramento dell’organizzazione delle 

risorse umane  
l Smart working: come coniugare flessibilità e disciplina lavoristica già vigente (orario e sede di lavoro, 

retribuzione, esercizio del potere di direzione e di controllo, ecc..)  
l Outsourcing ed altre attività “agili” di gestione dei rapporti di lavoro e dell’attività aziendale  
l Politiche aziendali meritocratiche e sistemi retributivi premianti: lavoro per obiettivi, incentivazione 

della produttività, premi di risultato, retribuzione in natura, detassazione e prestazioni di welfare 
aziendale  

 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario 
 
Relatore: FRANCESCO CAPACCIO 
Avvocato giuslavorista e Consulente del Lavoro in Napoli 
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Materiale didattico:
Le slide proiettate in aula 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: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Note: Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Aldo Gimigliano – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335412618 - E-mail: aldo.gimigliano@cgn.it


