
 

 

GLI INCONTRI CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 Ore - LAVORO 

Un ciclo di incontri riservati ai nostri Professionisti: per un anno, con cadenza mensile incontri di 

aggiornamento e approfondimento tenuti dai nostri più autorevoli Esperti su tematiche di grande 

attualità: sicurezza e green pass, PNRR e politiche attive, ammortizzatori sociali, pensioni, 

licenziamenti, agevolazioni alle imprese, privacy e lavoro, piani di welfare e costo del personale. 

 

 

 

webinar validi per la formazione professionale continua dei Consulenti del Lavoro.  

1 credito formativo per ogni ora di partecipazione. 

 

Primo webinar del ciclo  

28 OTTOBRE 2021 ore 12,00 

Titolo: Il lavoro agile e il rientro in azienda: considerazioni post emergenza.. 

Relatore: Vittorio De Luca – Avvocato. Esperto de Il Sole 24ORE e Elena Cannone – Avvocato. 

Managing Associate Studio De Luca. 

Programma 

▪ I. LAVORO AGILE (c.d. SMART WORKING): 

▪ – l’origine dello smart working 

▪ – differenze con il telelavoro 

▪ – la disciplina dello smart working 

▪ – lo smart working emergenziale (compreso smart working e green pass) 

▪ – chi è lo smart worker? 

▪ – tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

▪ – l’infortunio dello smart worker 

▪ – Regolamento Quadro sullo smart working 

▪ – smart working e protezione dei dati personali e privacy 

▪ – sistemi di incentivazione 

▪ II. IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 

▪ III. CASI PRATICI 

Secondo webinar del ciclo 

9 DICEMBRE 2021 ore 15,00 

Titolo: Gestione del rapporto di lavoro e sicurezza: le novità su ispezioni, sospensione dell’attività e le 

criticità nella gestione del green pass. 



Relatore: Mario Gallo - Professore a contratto di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino 

e del L.M. Esperto de Il Sole 24ORE 

Programma 

▪ Le ultime novità in materia di salute e di sicurezza sul lavoro della manovra fisco e lavoro del D.L. 146/2021 

▪ L’ampliamento delle competenze ispettive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

▪ La nuova disciplina sulla sospensione dell’attività e le criticità applicative 

▪ Sicurezza e gestione del green pass nel rapporto di lavoro 

▪ La questione del green pass scaduto durante l’orario di lavoro 

Terzo webinar del ciclo 

18 FEBBRAIO 2022 ore 15,00 

Titolo: La riforma degli ammortizzatori sociali in una prospettiva di sostegno universale 

Relatore: Mauro Marrucci - Consulente del Lavoro, Esperto de Il Sole 24ORE 

Programma 

• le modifiche ai principi generali 

• l’intervento sulla cassa integrazione straordinaria 

• le nuove disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali e FIS 

• l’ampliamento dei beneficiari nel contratto di espansione e le altre disposizioni 

 

Prossime date previste (webinar della durata di un’ora) 

21 MARZO 2022 “Anticipi pensionistici nel 2022 in vista della mini riforma del 2023” - dott. Pietro 

Gremigni (consulente aziendale) 

11 APRILE 2022 “Licenziamenti” - Avv. Angelo Zambelli 

16 MAGGIO 2022 “Agevolazioni per le imprese” - dott. Paolo Rossi (consulente del lavoro) 

13 GIUGNO 2022 “Privacy e lavoro” - Avv. Andrea Stanchi 

11 LUGLIO 2022 “PNRR e politiche attive” - dott. Vincenzo Silvestri (consulente del lavoro) 

19 SETTEMBRE 2022 “Innovazione del lavoro” (titolo generico) - Relatore: Elena Panzera HR Vice 

President EMEA SAS - Presidente AIDP Lombardia 

17 OTTOBRE 2022 “Piani di welfare e costo del personale” - dott. Antonello Orlando (consulente del 

lavoro). 

 

I nostri Esperti: Elena Cannone e Vittorio De Luca (avvocati), Mario Gallo (professore a contratto), 

Pietro Gremigni (consulente aziendale), Mauro Marrucci (consulente del lavoro), Antonello Orlando 

(consulente del lavoro), Elena Panzera (HR Vice President EMEA SAS - Presidente AIDP Lombardia), 

Paolo Rossi (consulente del lavoro), Vincenzo Silvestri (consulente del lavoro), Andrea Stanchi 

(avvocato), Angelo Zambelli (avvocato). 

 

I WEBINAR TRASCORSI SONO FRUIBILI IN DIFFERITA ALL’INTERNO DELLA SEZIONE “WEBINAR” DEL SITO 

DI PARTNER 24 ORE. 


