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Si informano i Consulenti del lavoro e gli avvocati che 
è stata inoltrata richiesta per l’attribuzione di crediti 
formativi per la partecipazione all’evento ai rispettivi 
ordini professionali. 
Per l’iscrizione al convegno è necessario registrarsi 
compilando l’apposito form sul sito www.convegnodpl-
modena.it
Le informazioni sui crediti attributi sono reperibili sul 
sito www.convegnodplmodena.it.

Per motivi di sicurezza la partecipazione al convegno 
è consentita unicamente a coloro che avranno per-
fezionato l’iscrizione entro il 4 ottobre 2012, previa 
presentazione all’ingresso del convegno della ricevuta 
di iscrizione e di un documento di identità.

Per raggiungere la sede del convegno
aUTo Casello di Modena nord, alla prima rotonda 
proseguire seguendo la direzione “centro, tutte le 
direzioni” a destra.
al bivio successivo tenere la destra in direzione “abe-
tone, Sassuolo, Modena ovest”, immettendosi, quin-
di, in tangenziale sud. Uscire al secondo svincolo 
“Modena Centro”. appena superato l’edificio della 
Motorizzazione civile, che si trova alla vostra sinistra, 
girare a sinistra per via galileo galilei. alla successiva 
rotonda a sinistra in via aristotele 33.

BUS Da Stazione Treni, Linea 4 direzione galilei, Fer-
mata galilei Forum.

L’elenco delle associazioni, imprese, enti, studi 

e privati che aderiranno all’iniziativa sarà pub-

blicato sul sito www.convegnodplmodena.it, 

salvo diversa indicazione del donatore.

Si informano i partecipanti che – in considera-

zione della finalità dell’iniziativa – nessun re-

latore né organizzatore percepirà compensi o 

rimborsi spese per la partecipazione all’evento. 

L’incontro rientra tra le attività promozionali 

della Direzione Territoriale del Lavoro di Mode-

na, previste dall’articolo 8 del d.lgs.124/2004.

Comitato Scientifico
Giuseppe Pellacani - Eufranio Massi 
Sito internet di riferimento
www.convegnodplmodena.it

Comitato organizzativo:
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Barbara Maiani - maiani.barbara@unimore.it
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Con la collaborazione della 
Consigliera di Parità di Modena

Ordine Consulenti 
del LavoroANCL di Modena
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Registrazione dei partecipanti
ore 8,30 - 9,30 

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI
eufranio Massi
Direttore DTL di Modena

aldo Tomasi
Rettore - Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia

emilio Sabattini
Presidente della Provincia di Modena

Marina Calderone
Presidente Consiglio Nazionale 
Consulenti del Lavoro

alessandra Servidori
Consigliera Nazionale di Parità

SESSIOnE 1 ORE 9.30
Coordina: prof. giuseppe Pellacani
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

eufranio Massi 
Direttore DTL di Modena 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
“Il quadro di riforma complessivo
Il contratto a tempo determinato”
vitantonio Lippolis
Responsabile U.O. Vig. 2 della DTL di Modena
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Il contratto di Collaborazione a Progetto (co.co.pro.)

Barbara Maiani
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
La tutela delle donne nella Riforma del lavoro 
(dalla convalida delle dimissioni ai voucher di cura)
enzo De Fusco 
Consulente del lavoro
Interventi su lavoro autonomo 
(Partita Iva e Associazione in partecipazione)
Roberto Camera
Funzionario DTL di Modena 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Il contratto di Apprendistato

Ha assicurato la sua presenza
eLsa Fornero 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

SESSIOnE 2 ORE 14.30
Coordina: prof. Francesco Basenghi
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Riccardo Del Punta
Università degli Studi di Firenze
Interventi di riforma sulla flessibilità in uscita
arturo Maresca
Università degli Studi La Sapienza di Roma
Gli effetti della riforma sui licenziamenti 
per motivi economici e di carattere collettivo
Maria Rosa gheido
Consulente del Lavoro
La Riforma degli Ammortizzatori Sociali - ASPI
Paolo Stern
Consulente del Lavoro
Il contratto Intermittente
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La legge n.92 del 28 giugno 2012 ha come prin-
cipale obiettivo il rilancio l’occupazione in italia 
e la creazione di un mercato del lavoro equo e 
competitivo, che dia maggiori e migliori oppor-
tunità di lavoro. L’intervento normativo può es-
sere sinteticamente diviso in un riordino degli 
strumenti di flessibilità in entrata e la revisione 
del quadro normativo flessibilità in uscita.

il convegno - che è a partecipazione gratuita 
- quest’anno vuole essere anche un’occasio-
ne per raccogliere fondi per la ricostruzione 
della Lucciola onlus, Centro integrato per 
l’infanzia di Ravarino (Mo), reso inagibile dal 
sisma del maggio 2012.

invitiamo i partecipanti ad aderire all’iniziativa 
dando il loro contributo sul c/c dedicato intesta-
to alla Lucciola onlus e aperto sulla BPeR di Sola-
ra (Mo), iBan iT75v0538766661000002075253. 
anche un contributo minimo - ma da parte di 
tutti - consentirà alla Lucciola di iniziare i lavori 
di ristrutturazione della struttura educativa. 
Durante tutta la durata del convegno, sarà possi-
bile ritirare presso l’apposito stand della Lucciola 
la ricevuta della donazione effettuata ai fini della 
deducibilità a fini fiscali.
Per avere maggiori informazioni sulle attività 
della Lucciola e sui danni subiti dal sisma è possi-
bile visitare il sito www.lalucciola.org 


