
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D073 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 

In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 900,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Mercoledì 15 Aprile 2020 
 

Orario     ________ 
9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00. 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

MR20D073A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 
 
AMMORTIZZATORI SOCIALI, 
UTILIZZO DI FERIE, 
PERMESSI E ASPETTATIVE: 
GLI ATTUALI STRUMENTI DI 
SOSTEGNO DEL LAVORO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Aprile 2020 
 
 

 

 

 

 
   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

Relatore 
 
Maria Rosaria Carpentieri 
Consulente del lavoro 

 

 
L’epidemia da COVID-19 è formalmente 
riconosciuta, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea, come evento 
eccezionale e di grave turbamento dell’economia. 
Il Governo Italiano ha emanato misure di 
emergenza per contrastare il fenomeno deflattivo 
ed in particolare ha previsto interventi straordinari 
per sostenere aziende e lavoratori dipendenti 
della P.A. ed i collaboratori e dipendenti di 
Aziende Private. 
 

Programma 
 

 Periodo di emergenza coronavirus: i 
provvedimenti emanati 
 

 Le misure a sostegno del lavoro previste per 
emergenza COVID – 19 
 

 Estensione delle misure speciali in tema di 
ammortizzatori sociali per tutto il territorio 
nazionale: 
 norme speciali in materia di trattamento ordinario 

di integrazione salariale ed assegno ordinario 
 trattamento ordinario di integrazione salariale per 

le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione 
straordinaria 

 trattamento di assegno ordinario per i datori di 
lavoro che hanno trattamenti di assegni di 
solidarietà in corso 

 nuove disposizioni per la Cassa Integrazione 
 in deroga 

 
 

 
 

 
 Norme speciali in materia di riduzione dell’orario 

di lavoro e di sostegno ai lavoratori: 
 congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del 

settore privato 
 acquisto di servizi di baby-sitting 
 lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 

2, Legge n. 335/1995 
 lavoratori autonomi iscritti all’INPS 

 

 Estensione durata permessi retribuiti ex 
 art. 33, Legge 5/2/92, n.104 
 

 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti 
del settore pubblico per emergenza CONVID-19 
 

 Agevolazioni previste per i lavoratori dipendenti 
pubblici del settore sanitario e  
del settore sanitario privato accreditato 
 
 

 Misure urgenti per la tutela del periodo di 
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore 
privato  
 

 Remunerazione delle prestazioni di lavoro 
straordinario del personale sanitario 
 

 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e 
di esenzione dal servizio e di procedure 
concorsuali 
 

 Diritto di precedenza al lavoro agile 
 

 Premio ai lavoratori dipendenti 
 

 Sospensione termini di impugnazione dei 
licenziamenti 
 

 Proroga dei termini in materia di domande di 
disoccupazione NASpI e DIS-COLL 
 

 Proroga dei termini di decadenza in materia 
previdenziale e assistenziale 

 

 

 

 ITA convegni e formazione dal 1973 


