è lieta di invitarti al convegno

LAVORO E DISABILITÀ
Opportunità per aziende e lavoratori:
ULTIME NOVITÀ LEGISLATIVE E AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI
La legge 68/1999, contenente le norme per il diritto del lavoro dei disabili, si basa sulla ratio della promozione
dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone interessate da disabilità attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato. Il d. lgs. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, è intervenuto in materia,
ampliando le tipologie contrattuali attraverso le quali è possibile procedere all’inserimento dei lavoratori
disabili: confermata la possibilità di assumere disabili con ogni tipo di contratto di lavoro subordinato, si
introduce la possibilità di utilizzare anche il contratto di somministrazione. Rilevanti modifiche in materia
sono introdotte anche dal D. lgs. 151/15, in vigore dal 25 settembre 2015: tra le novità, ve ne sono alcune che
incidono sulla modulazione variabile degli obblighi quantitativi di assunzione (eliminazione del regime di
gradualità a partire dal 1 gennaio 2017, modifiche del computo di riserva) altre che riguardano le modalità di
assunzione nonché gli incentivi ad esse connesse (vengono innalzati gli incentivi e le misure dei contributi
previsti e la concessione di questi vige per un periodo di tempo più lungo).

AGENDA
16.30 Registrazione dei partecipanti
16.50 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio, Presidente Nazionale GIDP/HRDA

17.00 Inizio dei lavori con
Cristina Tangorra
Consultant, diversity specialist
MCS Consulting

17.45 Intervento di
Daniele Regolo
Presidente
Jobmetoo

18.00 Tavola rotonda con
Valeria Innocenti
Responsabile Area Lavoro e Previdenza
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
Michela Rusciano
Funzionaria
UIL Milano e Lombardia
Sonila Shqepa
Senior Recruiter KPMG Italy

18.30 Sessione di domande e risposte
19.00 Conclusioni e aperitivo presso Squisitezze
gentilmente offerto da

Giovedì 23 Giugno 2016
ore 16.30
Milano
Via Alfredo Campanini n°7
Sede UIL
MM2 Fermata Gioia
Clicca qui per la mappa

IL CONVEGNO È RISERVATO A DIRETTORI,
DIRIGENTI DELLA FUNZIONE HR E IMPRENDITORI
IN ATTIVITÀ E ASSOCIATI A G.I.D.P.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti se non invitati
in qualità di relatori.
SI PREGA GENTILMENTE DI COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE
E DI ATTENDERE DI RICEVERE CONFERMA DI AVVENUTA
REGISTRAZIONE SCRIVENDO A
segreteria@gidp.it - ufficio@gidp.it

Per ragioni organizzative è gradita, contestualmente
all’adesione al convegno, anche la conferma
di presenza all’aperitivo

