
i corsi di formazione
INVESTIAMO 
IN CULTURA
LE NUOVE 
OPPORTUNITà

Programma corso Anci Toscana e partner MOD08 - REV01 del 20/06/2013

Firenze, Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1AGIOVEDI’ 9 GIUGNO 2016 ore 10.00 / 17.00

Il seminario ha lo scopo di esaminare le principali novità normative introdotte dal Jobs Act e di analizzarne 
i riflessi nel settore della cultura, per cogliere appieno le potenzialità di una efficace gestione dei 
rapporti di lavoro.

SEGUE

Ore 10.00 

• Valutazioni introduttive sul Jobs Act: la Legge Delega e i Decreti Legislativi Attuativi.

• La disciplina organica dei contratti di lavoro nel D.lgs. n. 81/2015: lavoro subordinato 

  (termine, part-time, intermittente, apprendistato), somministrazione, collaborazioni, voucher.

• La disciplina delle mansioni nel nuovo art. 2103 c.c.

Ore 13.00 – PAUSA PrANzO

Ore 14.00

• Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e la disciplina dei licenziamenti, 

  individuali e collettivi, nel D.lgs. n. 23/2015.

• I controlli a distanza e l’obbligo di informazione ai sensi del nuovo art. 4 St. Lav.

• Riflessioni conclusive: il Jobs Act nel settore della cultura.

DOcENtE 

Hulla Bisonni
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano.
Associate Studio Legale Lexellent, specializzato in Diritto del Lavoro, con sede in Milano e roma. 
tutor della materia Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Scuola di Economia. 
Autore di pubblicazioni in materia di Diritto del Lavoro.

Il Jobs Act e il Settore della Cultura



Quota di partecipazione singolo incontro:
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 90,00 + IVA (dal secondo iscritto si applica la quota di € 70,00 + IVA)

NON ASSOCIATI: € 130,00 + IVA

Quota di partecipazione ciclo di 3 incontri - I Finanziamenti per la cultura
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 250,00 + IVA (dal secondo iscritto si applica la quota di € 180,00+ IVA)

NON ASSOCIATI: € 350,00 + IVA

Quota di partecipazione ciclo completo (5 incontri)
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 400,00 + IVA (dal secondo iscritto si applica la quota di € 350,00+ IVA)

NON ASSOCIATI: € 600,00 + IVA

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93.
Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata via mail a: lascuola@ancitoscana.it entro cinque giorni dallo svolgimento del 
corso a cui si è interessati. Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata, oppure inviare copia della 
determina/impegno di spesa. Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico. Il singolo corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti.

La Scuola Anci Toscana – Agenzia Formativa - Firenze - Viale Giovine Italia 17 
lascuola@ancitoscana.it – 055 0935293, fax 055 0935294 - www.lascuola.ancitoscana.it

per informazioni
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