
PROGRAMMA

Saluti e Introduzione
Roberto Capobianco - Presidente Nazionale Conflavoro PMI
Sandro Di Castro - Presidente Conflavoro PMI Roma
Adalberto Bertucci - Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Roma 
Lorenzo Di Pace - Presidente Comm. Diritto del lavoro ODCEC  Roma
Sen. Susy Matrisciano - Presidente XI Comm. Lavoro Senato

Linee evolutive delle norme sul lavoro
Trasparenza salariale e valorizzazione del lavoro delle donne
Incentivi per l'occupazione giovanile con uno sguardo al PNRR
L'esperienza dello smart working emergenziale per migliorare 
la normativa ordinaria

Sen. Susy Matrisciano - Presidente XI Comm. Lavoro Senato

Contratti a termine e smart working oltre la disciplina transitoria
Contratti a termine: riepilogo storico, proroghe e rinnovi
Lo smart working come strumento per una gestione aziendale efficiente

Michele Farina - Vicepresidente Comm. Diritto del Lavoro ODCEC Roma

Crediti d’imposta per gli investimenti basati sul capitale umano 
Ricerca e sviluppo
Transizione ecologica
Innovazione tecnologica
Altre attività innovative

Stefano Panzieri - Prof. Ing. Dipartimento Ingegneria ‘Roma Tre’
Maurizio Centra - Membro Comm. Diritto del Lavoro ODCEC Roma

Question Time alla fine di ogni sessione

14.00

14.20

16.00

16.45

formazione

Corso
alta

A iscrizione effettuata riceverai il link per seguire il Webinar su

INFO e ISCRIZIONI

Strumenti per il rilancio delle imprese

WEBINAR  |  28 maggio 2021  |  14:00 - 18:00

INCENTIVI OCCUPAZIONALI
E CREDITI D’IMPOSTA

CDL: iscrizione sulla “Piattaforma Formazione Continua Obbligatoria” 
Dottori Commercialisti: iscrizione tramite modulo a pagina seguente 
Altri partecipanti: per info e iscrizioni visita  www.conflavoro.it

4
CREDITI

Evento valido per
il rilascio di 4 CF ai

Consulenti del Lavoro e 
ai Dottori Commercialisti

Esoneri contributivi e incentivi all’occupazione 
Incentivo all’occupazione giovanile
Esonero contributivo per l’assunzione di donne 
Decontribuzione sud

Alice Chinnici - Consulente del Lavoro CPO Perugia 
Alessia Noviello - Consulente del Lavoro CPO Roma 
Marco Militello - Consulente del Lavoro CPO Roma

14.40



N.B. Il webinar è a titolo gratuito ed accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Dopo 
l’evento, per il riconoscimento dei crediti formativi, i Commercialisti e gli Esperti Contabili dovranno compilare telematicamente il 
modello di autocertificazione sul sito del CNDCEC https://autocertificazione.commercialisti.it/

Acconsento Non Acconsento

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile alla pagina web conflavoro.it/privacy, dichiara di aver letto e compreso, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, inclusi quelli "sensibili" disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 per le finalità e 
con le modalità indicate nell'informativa medesima, anche ai fini della comunicazione degli stessi, nei limiti indicati e nel cogente rispetto della normativa suindicata.
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Modulo di Iscrizione solo per Commercialisti

Nome Cognome

Data Firma

Iscritto all’ Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

N°Albo
(Indicare il numero di iscrizione all’Albo)

Provincia
(Indicare la Provincia alla quale si è iscritti all’Albo)

Di

Nato/a il Codice FiscaleA Provincia
(sigla)

Racapito Telefonico Email A questo indirizzo email riceverai l’accesso al Webinar

4
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Per tutte le info scrivere a eventi@conflavoro.it

da compilare ed inviare alla mail eventi@conflavoro.it

mailto:eventi@conflavoro.it
https://autocerti%EF%AC%81cazione.commercialisti.it/
mailto:eventi@con%EF%AC%82avoro.it
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