
1° Webinar: 25 Febbraio 2021 - Ore 9.30 - 12.30

CONGEDI DI MATERNITA' E PARENTALI

- Il congedo di maternità nel Testo Unico (D.Lgs. 151/2001) dopo la Legge 160/2019 -
- flessibilità del congedo, fruizione post partum

- parti prematuri e calcolo del periodo di congedo
- rinvio e sospensione del congedo in caso di ricovero del neonato

- ripresa del lavoro in caso di interruzione della gravidanza
- trattamento economico e normativo

- adozione e affidamento
- validazione delle dimissioni della lavoratrice madre ed effetti.

- Il congedo di paternità alla luce delle novità della Legge 160/2019 -

- Congedo parentale -
- nuove possibilità di richiesta del periodo di congedo

- fruizione oraria anche in assenza di contratto collettivo
- termini di preavviso per la fruizione del congedo

- limiti temporali e servizi alternativi
- possibilità di prolungamento del congedo

- trattamento economico e normativo
- gli ulteriori periodi per il COVID-19

- Riposi allattamento e permessi -
- limiti per la fruizione e documentazione necessaria

- trattamento economico e normativo

Dott. Villiam Zanoni
Esperto Previdenziale

Relatore

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone



2° Webinar: 26 Febbraio 2021 - Ore 9.30 - 12.30

PERMESSI E CONGEDI PER HANDICAP

- Il regime dei permessi per handicap dopo le modifiche alla L. 104/92 e rinnovi CCNL -
- accertamento sanitario dell'handicap

- certificazione provvisoria e verbale definitivo
- permessi per portatori di handicap

- permessi per genitori e familiari di handicappati
- possibile programmazione dei permessi

- frazionabilità dei permessi
- fruitori dei permessi, allargamento dei beneficiari ai conviventi

- possibili controlli del datore di lavoro e sanzioni per improprio utilizzo
- coperture contributive dei diversi periodi

- la dilatazione dei periodi per effetto del COVID-19

- Permessi e congedi per gravi motivi e straordinari -
- ipotesi di accesso e condizioni

- trattamento economico delle varie fattispecie
- coperture contributive dei diversi periodi
- congedo biennale per handicap; le novità
- congedo straordinario per gravi patologie
- sentenza 232/2018 Corte Costituzionale

- Le terapie salvavita e le loro ricadute -
- esenzione dall'obbligo di reperibilità

- riflessi sul periodo di comporto
- riflessi sul trattamento economico

Dott. Villiam Zanoni
Esperto Previdenziale

Relatore

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone



da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

A chi è rivolto il corso:
Segretari Generali, Dirigenti e funzionari del settore Personale, Pensioni e Previdenza.La Pubbliformez
rilascerà al partecipante attestato di partecipazione.

Costo del corso:
La quota per è di per ciascun partecipante (codice mepa: ).ogni webinar € 180,00 180fad
La quota per è di per ciascun partecipante (codice mepa ).entrambi i webinar € 310 : fad310 Gli importi si
intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi
dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Email:______________________________________________________________________________

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________

Ente_____________________________________________________________________________________________

1° webinar - 25 Febbraio 2021

2° webinar - 26 Febbraio 2021
Webinar completo
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