CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Dipartimento Centro Studi – Formazione e Crediti Formativi
Progetto Processo Civile e Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”
in collaborazione con Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Roma

Le riforme in materia di lavoro
dalla legge Fornero al d.d.l. “Jobs Act”
fra legislazione nazionale e diritto europeo:
novità sostanziali e processuali
Lunedì 17 novembre 2014
dalle ore 12.00 alle ore 15.00
Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour Roma
Indirizzi di saluto

Avv. Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Avv. Irma Conti
Presidente Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione Roma

Introduce e Modera

Avv. Prof. Riccardo Bolognesi
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Coordinatore del progetto Processo Civile e Direttore della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”

Relatori

Avv. Giampiero Falasca
Riforma dell’art.18 e tutele crescenti

Dott.ssa Carmen Andreuccioli
Disegno di legge delega Jobs Act: l’iter parlamentare d’esame e alcuni dettagli del provvedimento

Avv. Luciana Delfini
Elementi di diritto comparato europeo: dalle politiche attive per il lavoro alla disciplina del licenziamento individuale

Avv. Prof. Marco Proietti
La negoziazione assistita e l’arbitrato nelle controversie di lavoro

Avv. Antonella Sannino
L’apprendistato e i nuovi incentivi del progetto Garanzia Giovani.
Le domande di iscrizione, nel limite di 400, si inoltrano mediante prenotazione on-line sul sito www.ordineavvocatiroma.it.
Nella home page clicca sulla destra formazione professionale, accedi alla tua area riservata, inserendo il tuo user id e la tua password. Clicca su
prenotazione eventi, seleziona dalla lista eventi quello di tuo interesse, selezionandolo poi con prenota evento. Riceverai risposta immediata via
mail e/o conferma alla prenotazione stampabile su ”Stampa prenotazione”.
Gli avvocati iscritti ad altri Fori dovranno stampare l’e-mail di avvenuta prenotazione contenente un codice a barre e presentarlo all’ingresso nel
luogo dell’evento, per essere registrati e, successivamente, potranno stampare l’attestato dalla propria area personale.
LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO CONSENTIRA’ IL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI.
La rilevazione automatica delle presenze sarà effettuata esclusivamente tramite il tesserino professionale aggiornato provvisto di codice a barre,
non oltre mezz’ora dopo il previsto inizio e non prima degli ultimi dieci minuti rispetto al previsto orario di fine dell’evento.
Info: centrostudi@ordineavvocati.roma.it Palazzo di Giustizia Piazza Cavour – 00193 Roma tel. 06.684741.

Il Consigliere Segretario
Pietro Di Tosto

Il Presidente
Mauro Vaglio

