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TUTTE LE NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL LAVORO 
Quali sono gli effetti che la “Riforma Fornero” ha sulla vita aziendale? Giovedì 16 maggio Confapi 

Padova, in collaborazione con Veneto Più, organizza un seminario rivolto agli imprenditori 

padovani per orientarsi tra le principali modifiche apportate nel 2013 

 

 

Quali sono gli effetti che la “Riforma Fornero” ha sulla vita aziendale? Sono molte le novità 

destinate a cambiare ancora il mondo del lavoro, dopo l’introduzione del nuovo impianto 

normativo del 2012. Confapi Padova, in collaborazione con Veneto Più s.r.l., organizza un incontro 

giovedì 16 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dedicato all’approfondimento di tutte le novità 

apportate nel 2013 dalla tanto discussa riforma del lavoro, in riferimento ai contratti, ai contributi 

per le assunzioni e all’apprendistato. 

 

Aperto sia alle aziende associate che alle non associate, l’incontro avrà come relatori i Consulenti 

del lavoro Filippo Griggio e Diego Maragno (Area Sindacale Confapi Padova). Sei, in particolare, i 

nodi affrontati nel corso del seminario: Riforma Fornero – applicazione delle novità per l’anno 

2013; “i contratti a termine” e “i contratti a progetto”; i contributi per le assunzioni agevolate – 

novità del 2013; salario di produttività e detassazione per l’anno 2013; i nuovi contributi per ASPI 

sui contratti a termine e in caso di licenziamento; apprendistato – le linee guida in caso di 

controllo – e formazione. 

  

Il seminario si presenta dunque come un’utile occasione per approfondire in poche ore aspetti di 

grande interesse per le imprese. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Confapi Padova 

telefonando allo 049 8072273, scrivendo a info@confapi.padova.it o consultando il sito 

www.confapi.padova.it. 
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