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Percorso formativo di aggiornamento sulle norme introdotte in materia 
di diritto e mercato del lavoro promosso dalla Consigliera Nazionale di 

Parità  
 

NAPOLI 
26 settembre 2013 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli 

Piazza G. Bovio 

 
Il ciclo di seminari formativi e di aggiornamento - promossi dalla Consigliera Nazionale di Parità rivolto alle 
Consigliere di Parità territoriali, al personale Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai 
Consulenti del lavoro - che ha preso avvio lo scorso 13/14 giugno a Napoli e proseguito il 27/28 giugno a 
Milano - riprende, analizzandole, le novità normative dell’ultimo periodo. 
 
Il percorso è realizzato dalla Consigliera nazionale di Parità in collaborazione con la Direzione Generale per 
l’Attività Ispettiva del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Ordine Nazionale dei Consulenti 
del lavoro. 
 
La finalità del percorso è quella di arricchire il bagaglio formativo della partnership Consigliere di Parità, 
Ispettori del Lavoro e Consulenti non solo sotto un profilo giuridico, ma anche procedurale e pragmatico. 
I seminari - che saranno proposti in diverse città della penisola - sono della durata di 6 ore l’uno e 
affronteranno sia le novità del D.L. n.76 del 28 giugno 2013 - “Decreto Lavoro” - nonché eventuali altri 
provvedimenti di prossima emanazione. 
 
Gli interventi formativi si caratterizzano con modalità operative ed approfondimenti normativi, da parte di 
esperti, delle materie analizzate sì da garantire uno scambio proattivo tra discenti e docenti. 
 



  

2 

 

 
      

 
 
 
 
 
La Consigliera Nazionale di Parità            
 
 
in collaborazione con 
 
la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva              e   l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
 
 
 

LE NOVITA’ DEL DECRETO LAVORO * 
 
PARTE PRIMA  
 
9.30 Saluti istituzionali 

Maurizio Maddaloni - Presidente Camera  di Commercio di Napoli 
Edmondo Duraccio - Presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli 

 
9.40 Apertura dei lavori 

Luisa Festa - Consigliera provinciale di Parità della Provincia di Napoli  
Alessandra Servidori - Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

 
Coordinamento: Cinzia Alitto - Staff Consigliera Nazionale di Parità 
 

10.00 Le novità a sostegno dell’occupazione 
Luciana  Borellini - Collaboratrice della Consigliera Nazionale di Parità 
 

10.45 Contratti di lavoro flessibili: le modifiche apportate dalla L. 99/2013 (contratto a chiamata, 
contratto a termine, collaborazione a progetto) 
Francesco Capaccio - Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

 
11.30 Le prestazioni occasionali di carattere accessorio, le novità in materia di dimissioni ed  apparato 

sanzionatorio in materia di igiene, salute e sicurezza  
Renato Pingue - Direttore Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli 

 
12.15 Al termine di ogni intervento sarà possibile fare domande ai relatori, che risponderanno al termine 

della sessione. 
 
12 .45 Light lunch  
 
 
 
 
 
* Con il patrocinio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli. L'evento e' accreditato per la formazione 
continua dei consulenti del lavoro. 
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PARTE SECONDA 
 
13.45 Ripresa dei lavori 

 
Coordinamento: Cinzia Alitto - Staff Consigliera Nazionale di Parità 

 
14.30 I nuovi interventi a favore dei giovani. Lo stato dell’arte delle recenti misure a sostegno della 

genitorialità 
Barbara Maiani - Collaboratrice della Consigliera  Nazionale di Parità 
 

15. 30 La dimensione di genere nei piani della performance. Osservatorio sulla contrattazione nazionale e 
decentrata e la conciliazione dei tempi: accordi e prassi informali 
Federico Rinaldi – Collaboratore  della Consigliera Nazionale di Parità 
 

16.00 Risposte ai quesiti della sessione pomeridiana 
 
16.15 Riflessioni conclusive sulla giornata 
 
16.30 Chiusura dei lavori 
 


