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SCUOLA DI IMPRESA SOCIALE

2018

La gestione delle risorse umane nelle Imprese Sociali
Per le imprese sociali e le realtà operanti nel Terzo Settore
Settore l’attenzione verso le risorse umane e la loro
gestione rappresenta un fattore fondamentale e questa attenzione passa anche attraverso la conoscenza
approfondita di tutto ciò che concerne la regolamentazione dei rapporti di lavoro. Anche i recenti interventi
in
normativi relativi a Imprese Sociali, Enti del Terzo Settore e Mercato del Lavoro, rendono necessario un
aggiornamento puntuale e preciso.. I responsabili del personale che non l'abbiano ancora fatto, necessitano
dunque di un indispensabile aggiornamento
aggiornamento normativo che li renda più consapevoli delle nuove dinamiche
ed opportunità, e maggiormente capaci di affrontare e rispondere alle nuove situazioni e problematiche
possibili.

Finalità
Il corso ha innanzitutto l’obiettivo di fornire un aggiornamento normativo ai responsabili delle risorse
umane, affiancando ad un approccio sistematico rispetto la materia contrattuale l’analisi di tutto ciò che
riguarda gli aspetti contrattuali e legislativi,
legislativi, con particolare riferimento alle novità apportate dai recenti
interventi normativi al mercato del lavoro.

Programma
Data
Venerdì,
05/10/2018

Modulo

I contratti e le forme
di lavoro

9.30 – 13.30

Venerdì,
12/10/2018
9.30 – 13.30

Venerdì,
19/10/2018
9.30 – 13.30

Venerdì,
26/10/2018
9.30 – 13.30

La gestione e
cessazione del
rapporto di lavoro

Welfare aziendale e
benessere
organizzativo

Il costo del lavoro

Contenuti

Docente

Il contratto di lavoro subordinato, a tutele
crescenti, a tempo determinato, a tempo
parziale, intermittente
Apprendistato
Co.co.co

Antonino Mariani

L’orario di lavoro, pause e riposi giornalieri,
il riposo settimanale

Antonino Mariani
La cessazione del rapporto di lavoro Il
licenziamento e le dimissioni

Welfare aziendale, benessere dei lavoratori
e sviluppo della produttività aziendale.

Cecilia Storti

Il piano di welfare aziendale

La retribuzione diretta, indiretta, differita
I contributi sociali
Gli oneri assicurativi
Altri oneri aziendali
Il tirocinio

Paolo Agape
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