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Da Stazione Treni, Linea 4 direzione Galilei, 
Fermata Galilei Forum.

Per raggiungere la sede del convegno

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 “Abetone, 
Sassuolo, Modena ovest”, immettendosi, quindi, 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. 
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FACCIAMO LUCE
SUL LAVORO 2.0

Barbara Maiani 
Maria Cristina Degoli
Roberto Camera

dalle ore 9.00 alle ore 18.00

C
on il patrocinio di:

L’evento è realizzato con il contributo di:
M

ain sponsor

Per riscontri telefonici si consiglia di scrivere all'indirizzo di cui sopra 
indicando il numero di telefono al quale si desidera essere ricontattati



FACCIAMO LUCE SUL LAVORO 2.0

La partecipazione è gratuita.

L’incontro rientra tra le attività promozionali della Direzione 
Territoriale del Lavoro di Modena, previste dall’articolo 8 del 
decreto legislativo n. 124/2004.

Si informano i Consulenti del Lavoro e gli Avvocati interessati all’attribuzione di CFU per la 
partecipazione al convegno che – durante tutta la giornata – gli Ordini dei CDL di Modena 
e Avvocati di Modena saranno presenti con una loro postazione al fine di registrare la 
presenza in entrata ed uscita dei singoli professionisti, i quali potranno richiedere il 
riconoscimento dei CFU per la partecipazione al convegno ai rispettivi ordini di 
appartenenza.

L'Ordine degli Avvocati di Modena ha attribuito nº 7 crediti formativi alla giornata di 
studio.
Il Consiglio dell'Ordine CdL Modena, con delibera N. 230 del 06/11/2013 ha accreditato 
nº 6 crediti formativi per la partecipazione all'intero evento e nº 3 crediti formativi per 
la partecipazione a una sola sessione.

E’ anche attraverso un mercato del lavoro più competitivo e flessibile che 
si persegue il fondamentale obiettivo di uscire dalla crisi che ha 
interessato il nostro paese nell’ultimo quinquennio. Sono diverse le 
strade da percorrere, e tanti i tentativi fatti negli ultimi anni. Questa 
nuova fase della legislazione dell'emergenza ha prodotto, in un’ottica di 
ripresa e ricostruzione del difficile equilibrio economico del Paese, il 
susseguirsi di numerose novità in materia di diritto del lavoro.
La vastità dell'attuale normativa, in combinazione con l'urgenza, 
manifestata dai soggetti attivi del mercato del lavoro di possedere 
strumenti idonei ad una migliore interpretazione, offre l'occasione per 
ripetere l'incontro dello scorso anno al fine di chiarire i punti 
fondamentali delle novità legislative.
In pratica: facciamo luce sul lavoro. Con l'aiuto e la collaborazione di 
docenti, esperti e protagonisti delle riforme degli ultimi vent'anni in 
materia di lavoro e politiche sociali, analizziamo le novità e rendiamole 
comprensibili agli attori che sono chiamati ad applicarle nella realtà 
quotidiana.

Per motivi di sicurezza è obbligatoria la registrazione compilando il form 
presente nella pagina www.convegnodplmodena.it

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con il supporto tecnico 
della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena organizza un convegno 
dal titolo:

8.30-9.20
  

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

   9.30 - Saluti

I SESSIONE  ore 10.00
Coordina - FRANCESCO BASENGHI
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

I contratti di prossimità (art.8 - legge n.148/2011)
ARTURO MARESCA
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Il lavoro pubblico: un cantiere sempre aperto
ALBERTO TAMPIERI
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Il diritto del lavoro al tempo della crisi: 
dalla riforma Fornero alle misure del governo Letta
GIUSEPPE PELLACANI
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Evoluzione normativa dei tirocini
BARBARA MAIANI
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

PROGRAMMA DELL`INIZIATIVA

II SESSIONE  ore 14.30
Coordina - LUISA GALANTINO
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Il contratto a tempo determinato alla luce delle 
ultime novità
ROBERTO CAMERA
Direzione Territoriale del Lavoro di Modena

L'apprendistato dopo le ultime novità legislative
ENZO DE FUSCO
Consulente del lavoro 

Nuovo lavoro e vecchia previdenza. 
Incontrarsi e dirsi addio

Gli incentivi per le assunzioni

GIULIANO CAZZOLA
Esperto di previdenza sociale

La Youth Guarantee per l'occupazione giovanile
PAOLO PENNESI
Segretario Generale del Ministero del Lavoro

VENT’ANNI DI LEGISLAZIONE DEL LAVORO. 
CONTINUITA’ O DISCONTINUITA’

CESARE DAMIANO, ELSA FORNERO, 
TIZIANO TREU, MAURIZIO CASTRO

Modera:
ALESSANDRA SERVIDORI
Consigliera Nazionale di parità 

CONCLUSIONI
E' stato invitato: 
ENRICO GIOVANNINI
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Le recenti novità in tema di responsabilità solidale 
negli appalti
VITANTONIO LIPPOLIS
Direzione Territoriale del Lavoro di Modena

EUFRANIO MASSI
Esperto in diritto del lavoro

ANGELO ANDRISANO
Rettore Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
GIORGIO PIGHI
Sindaco di Modena
EMILIO SABATTINI
Presidente della Provincia di Modena
EUFRANIO MASSI
Esperto in diritto del lavoro

13.00 -14.30    Lunch buffet
   a cura della Scuola Alberghiera
   e di Ristorazione di Serramazzoni

Sono stati invitati:

 Ore 11.45


