
Casa Divina Provvidenza Don Guanella

in collaborazione con SCA HYGIENE
PRODUCTS e UNEBA Como, ha il piacere di
invitare il Personale Dirigenziale del Vostro Ente
alla seguente giornata di studio sul tema :

Il convegno si terrà il giorno 13 Novembre
presso l’Opera Don Guanella di Como, dalle
ore 09.00 alle ore 13.30 circa.

La Legge n. 92/2012 si pone l’ambizioso
obiettivo di riformare il mercato del lavoro
interno, coniugando, per quanto possibile, le
esigenze di flessibilità con adeguate tutele a
favore dei lavoratori; in particolare, appare di
immediato impatto operativo la revisione dei
contratti di lavoro che ha da subito imposto a
datori di lavoro e committenti fondamentali
scelte nella gestione delle proprie risorse
umane. Obiettivo dell’incontro è approfondire
le opportunità e, al tempo stesso, gli aspetti
problematici della Legge Fornero, alla luce
delle peculiari caratteristiche che
contraddistinguono le strutture socio-
assistenziali anche nei rapporti di confronto
ed accreditamento con il sistema del servizio
sanitario regionale e nazionale e con gli enti
preposti alle relative verifiche.

L’iscrizione è gratuita e dovrà essere
effettuata alla Segreteria Organizzativa entro
il giorno 5 Novembre p.v.

Al termine verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.

Martedì 13 Novembre 2012

CASA DIVINA PROVVIDENZA
OPERA DON GUANELLA
Via T. Grossi 18
22100 COMO

La Riforma del 
Mercato del Lavoro 

Corsi Management

La Riforma del 
Mercato del Lavoro 

Come raggiungere l’Opera 
Don Guanella

Auto
da Milano autostrada A9 Milano-
Como-Chiasso, uscita Como Sud, 
proseguire in direzione Como centro 
(Via Milano, Viale Battisti, Via T. 
Grossi).

Treno
Ferrovie dello Stato, linea Milano-
Como-Chiasso, fermata Como-San 
Giovanni; quindi autobus urbano CC4 
(con capolinea nel piazzale della 
Stazione), fermata Via Dante / Via 
Dottesio.

Ferrovie Nord Milano, linea Milano-
Como, fermata Como-Borghi; quindi 
a piedi lungo Via Sirtori, Viale Battisti, 
Via T. Grossi.

Segreteria Provinciale
di Como



Ore 09.00 Benvenuto e presentazione 

della giornata

Le finalità della Legge n. 92/2012

Interventi in materia di flessibilità 
del mercato del lavoro

La revisione dei contratti di lavoro 
a tempo determinato ed 
intermittente

Ore 11.00     Coffee Break

Il Lavoro accessorio

Lavoro autonomo tramite partita Iva 
e lavoro a progetto

Lotta alle dimissioni in bianco e 
sostegno alla genitorialità

Dibattito

Ore 13.30 Conclusione dei lavori

Seguirà Aperitivo

Entro il: 5 Novembre 2012

Corso Como 13-11-2012

Dott. Marco Frisoni

Studio di Consulenza del Lavoro
Frisoni e Bisceglie - Como


