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RISOLUZIONE del RAPPORTO 
di LAVORO 

Licenziamenti, dimissioni, transazioni 

 

WEBINAR ON LINE 

SU PIATTAFORMA ZOOM 

19-20 Novembre 2020 | Orario 9.30 alle 12.30 

Ore 9.00 - 9.30 del 19 Novembre - Accoglienza partecipanti sulla Piattaforma Zoom 
(Data limite iscrizioni 18 Novembre 2020 ore 12.30) 

 

 

OBIETTIVI 

Il Live Webinar si propone di approfondire, tenendo anche 
conto della più recente giurisprudenza, le tipologie e le 
modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e le 
comunicazioni amministrative in caso di cessazione del 
contratto. 
 
L’illustrazione da parte del docente degli aspetti più 
significativi in materia lascerà ampio spazio al confronto e 
all’esame di casi concreti proposti dai partecipanti. 
 

 



 

 
2 

DOCENTE 

Francesco 
BEDON 

Docente ISPER Formazione. 
Avvocato giuslavorista presso lo Studio Legale Goffredo & Associati di Milano. 
Redattore di articoli in ambito giuslavoristico per le riviste tematiche LavoroPiù e Il 
Giuslavorista edite da Giuffrè Editore. 
Redattore del sito web d'informazione giuslavoristica www.adlabor.it. 
Relatore in corsi di formazione per le funzioni aziendali con contenuto orientato ai profili 
gestionali ed operativi. 

A CHI SI RIVOLGE 

Il Live Webinar si rivolge ad Esperti e Responsabili Aziendali degli Uffici Normativa del Lavoro, delle Relazioni 
Sindacali e dell’Amministrazione del Personale. 
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ARGOMENTI 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Licenziamenti, dimissioni, transazioni 

ACCOGLIENZA PARTECIPANTI SULLA PIATTAFORMA ZOOM – DALLE 9.00 ALLE 9.30 

Dimissioni e risoluzione consensuale 

 Natura 

 Incentivate 

 Telematiche 

 Nelle sedi protette 

Licenziamento individuale 

 Giusta causa 

 Giustificato motivo soggettivo/oggettivo 

 Recesso ad nutum 

 Patto di prova 

 Dirigenti 

 Età pensionabile 

 Casistiche principali di licenziamenti 

 Periodo di comporto 

 Lavoro in malattia 

 Scarso rendimento, etc. 

 Licenziamento disciplinare 

 Impossibilità sopravvenuta della prestazione 

 Recesso nel contratto a tempo determinato 

 Impugnazione del licenziamento 

 Conseguenze del licenziamento 

 Tutela reale o indennitaria 

 Art. 18 legge 300/1970 (vecchi assunti) 

 D. Lgs. 23/2015 (nuovi assunti)  

 Licenziamenti nulli o discriminatori 

 Nozione fatto materiale contestato 

 Vizi procedurali/formali 

 Piccole imprese 

Rinunce e transazioni 

 Forma, sedi, effetti, impugnabilità 

 L'offerta di conciliazione ex art. 6 D. Lgs. 23/2015 

 Aspetti previdenziali e fiscali 

Le comunicazioni amministrative di cessazione del rapporto di lavoro 

 Termini e sanzioni 
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INFORMAZIONI PRATICHE 
 

 

Verrà utilizzata per lo svolgimento delle attività formative la piattaforma Zoom che richiede la preventiva abilitazione 
(assolutamente gratuita lato cliente) all'utilizzo tramite lo scaricamento del client "Zoom Client for Meetings" che si 
trova a questo link https://zoom.us/download#client_4meeting 
Il Live Webinar può essere seguito anche con Skype for Business e, con perdita di qualità, tramite browser (Chrome, 
Firefox, Opera, ecc.). 

 
ORARIO h. 9.30 – 12.30 – Accoglienza partecipanti su Zoom Ore 9.00-9.30 

 

INFORMAZIONI organizzative sulla iniziativa 
Segreteria Formazione – Tel. 011.66.47.803 - E-mail segreteria.formazione@isper.org 

 
MATERIALE DIDATTICO e ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE scaricabili, al termine dell’iniziativa, senza oneri 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Abbonati:  Compreso nell’abbonamento 
Non Abbonati:  A pagamento - Richiedere le quote a Tel. 011.66.47.803 –segreteria.formazione@isper.org 

 

ISCRIZIONI alla pagina www.isper.org/Form/Iscrizioni.htm 
Le iscrizioni, per motivi organizzativi, devono essere effettuate entro le 12.30 del giorno precedente l’iniziativa e 
vengono registrate in ordine cronologico.  

 

PAGAMENTO con BONIFICO BANCARIO intestato a ISPER Istituto per la Direzione del Personale Srl: 
IBAN: IT 35 O 02008 01117 000005061255 
Codice paese: IT - CIN E: 35 - CIN: O - ABI: 02008 - CAB: 01117 - Conto: 000005061255 
UNICREDIT AG. 08017 TO Corso Moncalieri - Cod. BIC SWIFT: UNCRITM1AB7 

 
 

 
 

 
www.isper.org 

 
 
 

Seguici su  #dimissioni #licenziamento 
 
 
 
 


