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L’edizione 2019 del Festival del

Lavoro si prepara ad accogliere

i  pa r tec ipan t i  con  i l  r i cco

programma dell’Aula del Diritto,

sulla scia del successo riscosso

nelle precedenti edizioni da

questa modalità di confronto e

formazione fuori dagli schemi

t rad iz ional i .  Tant iss imi  g l i

appuntamenti con accademici,

esperti di diritto del lavoro, ispettori, responsabili delle risorse umane per conoscere

le ultime novità normative e di prassi, fra cui: Giuseppe Santoro Passarelli, ordinario

di Diritto del Lavoro presso La Sapienza Università di Roma; Rosario Salimbene di

Assolavoro; Elisabetta Dallavalle, HR di Nestlè Italia; Tiziano Treu, Presidente Cnel;

Franco Carinci, ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università di Bologna “Alma

Mater Studiorum”; Raffaele Credidio, Direttore Hr Emea di Micron SpA; Danilo

Papa, Direttore Centrale Vigilanza dell’Inl; Paolo Pennesi, Direttore Generale del

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.   Tra i temi che saranno

affrontati nel corso di questa edizione, giovedì 20 giugno a partire dalle ore 16:00, si

discuterà dei nuovi orizzonti dello smart working, del Decreto Dignità alla prova dei

fatti, delle nuove frontiere del welfare. I contratti di prossimità, le tutele crescenti

dopo l’intervento della Corte Costituzionale, blockchain e smart contract,

certificazione e Asse.Co., tutela del lavoro e crisi d’impresa saranno i temi affrontati

nella giornata di venerdì 21 giugno. Infine, sabato 22, l’ormai consueto confronto con

gli ispettori del lavoro su appalti, rappresentatività, preclusione accertativa in

materia contributiva, e l’evento dedicato al distacco transnazionale.

Scopri il programma
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Ultime notizie
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Psicologi. A Roma dal 31
maggio al 2 Festival della
Psicologia al Teatro India

  21 Maggio 2019

Cassa Forense. Costruire il
futuro dell’Avvocatura partendo
da passato e presente

  21 Maggio 2019

Confprofessioni Campania
incontra i candidati alle Europee

  Lettere al direttore

La macroeconomia e la politica forense 
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