
	   	  

	  

	  

	  

Modena, venerdì 25 gennaio 2013 
Auditorium Fondazione Marco Biagi  

Largo Marco Biagi 10 (già Viale Storchi 2) 
 

I  re c ent i  in tervent i  normat iv i  a  sos t egno d i  o c cupazione ,  c r es c i ta  e  
compet i t iv i tà  de l  mercato  de l  lavoro .  Una l e t tura d i  genere . 

 
 
Ore 14.00-14.30 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14.30-15.00 SALUTI  
PAOLA REGGIANI GELMINI, Direttore Generale Fondazione Marco Biagi  
MARIKA DAVOLIO BRONZATO, Presidente C.I.F. Provincia di Modena 
BARBARA MAIANI, Consigliera di Parità della Provincia di Modena  
 
15.00-16.30 I SESSIONE  
COORDINA: FRANCESCO BASENGHI, Professore di Diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio 
Emilia 
 
INTERVENTI: 
 
La riforma del mercato del lavoro in ottica di genere 
ALESSANDRA SERVIDORI, Consigliera Nazionale di parità 
 
Misure a sostegno per contrastare il lavoro irregolare per un mercato competitivo e equilibrato 
PAOLO PENNESI, Direttore generale attività ispettiva, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
La revisione del sistema di incentivi all’occupazione 
EUFRANIO MASSI, Direttore, Direzione territoriale del lavoro di Modena 
 
 
16.45-18.45 II SESSIONE 
COORDINA: MIRELLA GUICCIARDI, Vice presidente C.I.F. Provincia di Modena 
 
INTERVENTI: 
 
Risoluzione del rapporto di lavoro: nuove regole in tema di licenziamenti e dimissioni 
CARLA PONTERIO, Consigliere Sezione Lavoro, Corte di Appello di Bologna  
 
Licenziamento del pubblico dipendente dopo la riforma Fornero 
ALBERTO TAMPIERI, Professore di Diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia 
 
Le modifiche al lavoro autonomo e parasubordinato nella riforma Fornero 
MARIA LUISA CANTARONI, Commissione pari opportunità, Ordine Nazionale Dottori Commercialisti 
 
INTERVENTI PROGRAMMATI E DIBATTITO 
 



	   	  

	  

	  

	  
Con il contributo di: 
Consigliera di Parità della Provincia di Modena 
 
Con il patrocinio di:  
Ordine dei Consulenti del lavoro di Modena 
Ordine degli Avvocati di Modena  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena 
Provincia di Modena 
Comune di Modena 
Camera di Commercio di Modena 
Commissione pari opportunità della Provincia di Modena  
Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena 
Commissione pari opportunità del C.U.P.- Comitato unitario delle professioni- di Modena 
 
E’ stato concesso l’accreditamento ai fini della formazione continua permanente: 
- l’Ordine degli Avvocati attribuisce n. 4 crediti formativi per l’intera iniziativa; 
- l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili attribuisce n. 4 crediti formativi per l’intera 
iniziativa; 
- l’Ordine dei Consulenti del lavoro attribuisce n. 4 crediti formativi per l’intera iniziativa. 
 
 
La partecipazione è libera e gratuita. Si richiede l’iscrizione tramite il modulo disponibile sul sito: 
www.fmb.unimore.it.  
 
 
Si ringraziano sin da ora le Autorità Civili, Militari e tutti i Sigg.ri Relatori, Moderatori, Docenti, 
Magistrati, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione, Professionisti e quanti  vorranno, 
con il loro intervento e partecipazione al Convegno, contribuire ad un proficuo momento di studio ed 
aggiornamento. 


