
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN 
COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
venerdì 30 ottobre 2015 | dalle ore 10.30 alle ore 13.00

L’Associazione organizza per il prossimo 30 ottobre un incontro per illustrare le rilevanti novità 
intervenute in materia di CIGO e CIGS a seguito dell’entrata in vigore, in data 24 settembre 2015, 
del decreto legislativo n. 148/2015.

Nell’ambito del calendario di incontri informativi per l’anno in corso ed in relazione alle significative 
modifiche introdotte a seguito della pubblicazione del decreto legislativo in oggetto, attuativo di una 
specifica delega del “Jobs Act”, Assimpredil Ance organizza un apposito incontro per illustrare la nuova 
normativa e i rilevanti riflessi di carattere amministrativo e gestionale per le imprese del settore delle 
costruzioni.
Relatore dell’incontro sarà un funzionario di ANCE esperto in materia di lavoro e previdenza.
La riunione sarà anche l’occasione per fornire primi chiarimenti ed indicazioni operative, anche sulla base 
delle istruzioni che dovessero essere emanate nel frattempo dagli Organi amministrativi competenti.
L’incontro è rivolto, in particolare, ai datori di lavoro, ai responsabili e agli addetti all’amministrazione del 
personale ed ai consulenti del lavoro e richiede l’iscrizione obbligatoria.

La partecipazione è gratuita. L’incontro, che si terrà a Milano, presso la sede dell’Associazione, 
potrà inoltre essere seguito in videoconferenza presso gli uffici di Assimpredil Ance a Monza.

INCONTRO 
INFORMATIVO

EVENTUALI QUESITI
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto 
dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente 
necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance. Potrà esercitare i 
diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.

Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa ed al trasferimento 
degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere 
informazioni da Assimpredil Ance.

Firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Modalità di iscrizione: on line cliccando qui; via fax o mail restituendo la presente scheda 
(fax: 02.88129557 - mail:  o.casi@assimpredilance.it)

venerdì 30 ottobre 2015 | ore 10.30 - 13.00

NOME .................................................... COGNOME ........................................... FUNZIONE ............................................

INDIRIZZO .............................................................................. CAP ...................... CITTÀ ....................................................

MAIL ....................................................... TEL ........................................................ FAX ........................................................

AZIENDA/ENTE ..................................................................... PARTITA IVA ...........................................................................

Milano, Via San Maurilio, 21
Monza, via A.G. Passerini, 13 (in videoconferenza)

Intendo partecipare all’incontro presso
(barrare la casella di interesse):

http://portale.assimpredilance.it/eventi/incontro-riordino-della-normativa-in-materia-di-ammortizzatori-sociali-in-costanza-di-rapporto-di-lavoro

