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Incontro in Associazione 

“LA RIFORMA del LAVORO – NOVITA’ 2013” 
 

 GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2013    

dalle ore 09.30 – 12.30 

 

Iniziativa rivolta agli imprenditori ed ai responsabili risorse umane 

 

Quali sono gli effetti che la “Riforma Fornero” produce 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 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 l’apprendistato.  

 

 

Programma 

 

� Riforma Fornero – applicazione delle novità per l’anno 2013; 

� Focus su: “I contratti a termine” e “I contratti a progetto”; 

� I contributi per le assunzioni agevolati – 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 – la formazione; 

 

Hai quesiti, dubbi, problematiche relative alla riforma del lavoro? 

Scrivi a sindacale@confapi.padova.it i nostri professionisti risponderanno  

alle tue richieste durante il seminario! 

 

 

Relatori 

Cdl Filippo Griggio e Diego Maragno 
Area Sindacale Confapi Padova 
 

 



MODULO DI ADESIONE 

RIFORMA DEL LAVORO – LE NOVITA’  2013 
 

GIOVEDì 16 maggio 2013 
Orario: 9.30 - 12.30 
Presso Confapi Padova 
V.le dell'Industria, 23 

 

 

 
Si informa che i dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, saranno trattati ai sensi di Legge 
196/03. 

 

Modulo da compilare ed inoltrare via mail a formazione@confapi.padova.it o via fax al numero 049 

8078316 entro 5 giorni prima dell’ incontro. Per esigenze organizzative e per una riuscita ottimale 

dell’iniziativa i posti a disposizione sono limitati. 

 

Con il presente modulo l’azienda sottoscrive l’adesione all’iniziativa 

Partecipante  In qualità di 

della ditta P.I. 

Telefono Fax 

E-mail    

Quota per partecipante 

□ Azienda Associata Confapi Padova 
GRATUITO 

□ Azienda non associata Confapi Padova 
€ 50,00 + IVA 
(quota non rimborsabile in caso di mancata presenza) 

Condizioni di pagamento 
Bonifico bancario da effettuarsi entro due giorni dall’ iniziativa intestato a: 
Veneto Più s.r.l. unipersonale 
IBAN IT 79 O 06225 12163 10000000 7744 

Timbro e firma 

 


