
  

 

 
WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA  

BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224468  Fax 0997340576  

agenziawki@wkp30.it 

CON IL PATROCINIO DI

 

Presenta il CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

VERTENZE LAVORO 

IL CONTENZIOSO NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Nuove opportunità di business per la categoria.  

Bari 28 e 29 giugno dalle 9.30 alle 18.00   c/o Hotel parco dei Principi 

DOCENTE: Avv Di Corrado Giovanni Consulente del lavoro in TARANTO 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE È RIFERITA PER 
SINGOLO PARTECIPANTE E PER L’INTERA 

PARTECIPAZIONE. 
I PARTECIPANTI RICEVERANNO 
 

COMPRESA NELLA QUOTA  

 IL SOFTWARE VE.LA.  

 VERTENZE LAVORO. 

 

 

❑  600 + IVA LISTINO ❑  € 360 + IVA   Riservato a CDL e ANCL Bari 



PROGRAMMA  

1^ LEZIONE    (ore 9:30 – 13:00) 

• Il contratto individuale di assunzione: forma e contenuti 

• Il contratto nazionale di lavoro: concetto di rappresentatività dopo il D.lgs. 81/2015 

• La contrattazione di II° livello: opportunità e limiti 

• La certificazione dei contratti: le Commissioni e gli effetti della certificazione 
 

(ore 14:30 – 18:00) 

• Modifica delle mansioni: poteri e limiti ex art. 2103 c.c. 

• Retribuzione: i minimi contrattuali – superminimi – ad personam- indennità-benefit 

• Le richieste del lavoratore in merito a differenze retributive, di riqualificazione del 
rapporto, il risarcimento danni. 

• Il trasferimento: la previsione dell’art. 2103 c.c. 
 

2^ LEZIONE     (ore 9:30 – 13:00) 

• Inadempimento del contratto da parte del lavoratore e procedure disciplinari 

• La richiesta di risarcimento del danno nei confronti del lavoratore 

• Le impugnazioni delle sanzioni disciplinari 

• Le procedure di conciliazione facoltativa: in sede amministrativa; in sede sindacale; in 
sede giudiziale 

• L’accordo di conciliazione: le rinunce e transazioni (diritti inderogabili; nullità ed 
annullabilità) 

• Rinunce e transazioni: trattamento fiscale e contributivo delle somme transate 

• La conciliazione monocratica 

• La conciliazione nei contratti “a tutele crescenti” 

• Il licenziamento dopo il Jobs Act 

• Le procedure di conciliazione obbligatoria nel licenziamento per motivo economico(G. 
M.O.) 
 

(ore 14:30 – 18:00) 

• L’utilizzo di procedure informatiche per una più agevole gestione del contenzioso: la 
procedura VE.LA.: dimostrazione pratica con responsabile prodotto  

• L’attività difensiva del datore di lavoro: opposizione ad ordinanza – ingiunzione 

• Il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) e il Consulente di parte (CTP). 
 

 

 

 

 



pilare e inviare a:  Compilare e inviare a: WKP30 Wolters Kluwer Puglia 3.0  -  

Compilare e inviare a: WKP30 S.R.L.  Agenzia WKI - IPSOA  –    BARI - BAT BRINDISI-FOGGIA- TARANTO- 

Via Montefusco, 11/B - 74121 Taranto  Tel. 099 Fax 0997340576  agenziawki@wkp30.it 

VE. LA.   :  VERTENZE LAVORO 

IL CONTENZIOSO NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Bari 28 e 29 giugno dalle 9.30 alle 18.00   c/o Hotel parco dei Principi 

 (cod. 12753)   Quote di partecipazione:            � € 600 + IVA Listino 

� € 420 + IVA Sconto 30% per iscrizioni entro il 20.06.2017 

� € 360 + IVA Sconto 40% Riservato agli iscritti agli iscritti CDL E ANCL BARI 
DATI PARTECIPANTI 

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________________ 

Professione ________________________________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________ Fax ______________________________E-mail_____________________________________________ 

Iscritto ordine dei *__________________________________________________________________________________________    

Codice fiscale*___________________________________________________________________________________________________________ 

(indispensabile per i crediti formativi) 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 

Cap. _______________________ Città ____________________________________Prov. ___________________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)___________________________ 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 

Totale fattura   € ___________________________   

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  

� BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria  

(ABI 03111, CAB 32460, CIN Z IBAN IT30Z03111324 60000000005111) 

 indicando nella causale “ Formazione VERTENZE LAVORO – BARI cod. 12753”, 28 – 29 GIUGNO,  l’intestatario della fattura e nome del 

partecipante. 
 

� ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO   � (A001) American Express  � (B001) Mastercard   � (C001) Visa  � (D001) Diner's  

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data 

dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque 

momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso 

esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si 

raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-

Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno 

utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e 

ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, 

vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da 

inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 

02.82476.403 

 

 

 Data  ______________ 

 

 

Firma _____________________________________________________ 

 

WKP30 srl  Wolters Kluwer Puglia   

Agenzia WKI IPSOA   BARI - BAT – BRINDISI - FOGGIA - TARANTO 

Via G. Montefusco, 11/B - 74121 Taranto   

Tel. 0992224468 Fax 0997340576  

agenziawki@wkp30.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 


