
 

APPUNTAMENTO 

GRATUITO, POSTI 

LIMITATI! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE  
Il decreto legge 25/2017 ha abrogato i voucher (buoni per il lavoro accessorio), introdotti dalla legge Biagi nel 2003 per far 

emergere il lavoro sommerso. 

Anche negli Enti socioassistenziali ci sono attività temporanee e non stabili: quali allora le prospettive per la loro gestione? 

Come orientarsi, nell’attesa di nuovi sviluppi? 

 

OBIETTIVI  

Approfondire le prospettive attuali, dopo l’abrogazione dei voucher. 

 

DESTINATARI 

Dipendenti incaricati dell’amministrazione del personale nell’Ente. 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 1 ora e mezza e si affronteranno gli argomenti: 

 

 

 

 

DOCENTE: 

Dott.ssa Francesca Contolini, Consulente del Lavoro in Verona 

 

DATA E ORARIO: 

Mercoledì 28 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle 11 (è possibile collegarsi dalle 9.15 per un test di sistema) 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE 

Formazione a distanza 

 

COSTO PROMOZIONALE: 

L’appuntamento, in modalità FAD, è gratuito per gli Enti Uneba Veneto. 

Enti non associati Uneba Veneto: € 60 + iva. 

  

NUMERO PARTECIPANTI E ISCRIZIONI  

Il numero di utenti è limitato a 20 e verrà attivata solo una postazione per Ente iscritto (alla quale possono accedere più 

dipendenti, dipende dalla dotazione tecnica dell’Ente stesso). 

Nel caso di iscrizioni inferiori ai posti disponibili, potrà essere attivata una seconda postazione per l’Ente (già) iscritto. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico, con priorità agli Enti associati. 

Per l’iscrizione, inviare la scheda allegata a info.veneto@uneba.org. Riceverete risposta con accettazione dell’iscrizione e 

istruzioni tecniche per il collegamento. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo info.veneto@uneba.org o contattare la segreteria di Uneba Veneto al n. 

049/680098 o 324/5543675 

 

ATTENZIONE: la postazione deve essere dotata di pc (fisso o portatile) con webcam, microfono e casse. E’ fondamentale il 

collegamento ad internet: si consiglia fortemente di evitare il wifi in quanto può non avere sufficiente banda. In ogni caso la band 

trasmissiva effettivamente disponibile impatta pesantemente sulla qualità di fruizione della FAD. 

 

ABROGAZIONE DEI VOUCHER E POSSIBILI ALTERNATIVE 

1° APPUNTAMENTO ONLINE – FORMAZIONE A DISTANZA: 
ABROGAZIONE DEI VOUCHER E POSSIBILI ALTERNATIVE 

LA FORMAZIONE SENZA 

SPOSTARTI DALLA TUA SEDIA! 

mailto:formazione.veneto@uneba.org

