
LAVORO E FAMIGLIA

Giornata di Studi

Lucca 9 Marzo 2018
Complesso Conventuale di San Francesco - Piazza San Francesco, Lucca

Introduce e coordina Ilaria Milianti - Presidente Fondazione Giuseppe Pera

Introduce e coordina Elena Benedetti - Referente sezione Lucca AIAF Toscana

Gli impegni di cura tra rilevanza sociale della famiglia e diritto del lavoro (D.Lgs. n. 80/2015 e L. n. 104/1992) - Donata GOTTARDI - Università di Verona

Le novità normative del 2017: i nuovi lavori in rapporto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro - Marina CAPPONI - Comitato Scientifico AGI Nazionale

Nuove famiglie e diritto del lavoro - Irene ROMOLI - Foro di Firenze

Aspetti gestionali e operativi della cura- Pasquale STAROPOLI - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Impresa familiare ed impresa di famiglia: aspetti rilevanti per il diritto del lavoro - Giuseppina MORTILLARO - Foro di Pisa 

Il lavoro del coniuge, convivente, unito in ambito familiare - Valeria  CATALDI - Foro di Verona 

I patti di famiglia - Manuele STELLA - Distretto Notarile di Lucca

Aspetti fiscali e tributari dell’impresa familiare - Francesca PARDINI - Ordine dei Commercialisti di Lucca

Conflitti familiari, lavoro manageriale e tutela giuridico economica dell’azienda - Lucia CALVOSA - Università di Pisa, Nicola LATTANZI - Scuola IMT Alti Studi Lucca 

Soft drink di saluto

La partecipazione alla Giornata di Studi è gratuita e accreditata da parte degli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti 
del Lavoro di Lucca con tre crediti formativi per ognuna delle due sessioni.

Ore 9:30 - Inizio registrazione partecipanti

Ore 9:45 - Indirizzi di saluto

Ore 10:00/13:00 - Il lavoro e la cura della famiglia

Ore 15:00/18:00 - Quando la famiglia diventa impresa

Fondazione Giuseppe Pera
Piazza San Ponziano, n.6 - 55100 Lucca

segreteria@fondazionegiuseppepera.it - Tel. 0583 462043

ISCRIZIONI: Ingresso libero ma con richiesta obbligatoria di iscrizione entro il 6 marzo 2017 tramite la piattaforma Sfera per gli iscritti agli Ordini degli Avvocati aderenti a tale 
servizio; per gli avvocati degli altri fori, per gli altri professionisti e soggetti interessati tramite email da inviare a segreteria@fondazionegiuseppepera.it

SESSIONE MATTUTINA

SESSIONE POMERIDIANA

Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro
e nelle relazioni familiari

Con il patrocinio di

CPO dell’Ordine
degli Avvocati di Lucca

CONSULENTI
DEL LAVORO
LUCCA


