STUDI RIUNITI DOTTORI COMMERCIALISTI

LA RIFORMA DEL
LAVORO UN ANNO DOPO
giovedì 19 settembre 2013 ore 15.30
presso Rimini Terme via Principe di Piemonte 56
Dopo un anno difficile, anche per il mercato del lavoro, la ”Riforma Fornero” è oggetto di una
revisione non ancora definitiva, la “Riforma Giovannini”. Al rientro dalle ferie la situazione
dovrebbe essere ormai delineata e per questo vi proponiamo un momento di incontro e
confronto per aggiornarvi sulle principali novità.
Tratteremo i seguenti principali argomenti:
· Incentivi all’occupazione
· Contratti a termine
· Apprendistato
· Cuneo fiscale del costo del lavoro
· Altri correttivi alla riforma Fornero
· La nuova responsabilità solidale negli appalti
· Novità in materia di sicurezza sul lavoro
· Le ispezioni in azienda:
evoluzione dal Collegato Lavoro in avanti

Relatori:
· Giuseppe Pacifico
Funzionario Direzione Territoriale
del Lavoro di Rimini
· Bruno Nadiani
Consulente del Lavoro Studi Riuniti
Dottori Commercialisti Rimini
· Morena Palazzini
Professionista in materia di sicurezza
e igiene sul lavoro

Al termine dei lavori, vi offriamo la possibilità di provare gratuitamente il percorso termale,
in collaborazione con RiminiTerme spa
Per una migliore organizzazione si prega di confermare la presenza al numero 0541 790600
oppure all’indirizzo mail info@skema.it
via Nuova Circonvallazione 57/b - 47900 Rimini - Italia
tel. +39 0541 790 600 - fax +39 0541 790 700
info@skema.it

skema

invito

Ventanni

Rimini Terme è un centro termale polivalente di ultima generazione, aperto tutto
l’anno, è dotato di rinnovate strutture che vanno dall’importante area terapeutica
termale agli spazi riservati a prevenzione - promozione della salute fino alla
Beauty SPA dedicata all’estetica e al relax. Le Terme del Mare di Rimini hanno un legame profondo con la città e col territorio e completano
l’offerta turistica territoriale nei confronti dell’ospite e dei viaggiatori. Il centro è completato da uno stabilimento balneare che permette in
estate di godere di mare e spiaggia in modo ordinato e piacevole.

