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Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

REFERENTE

N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta,
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

PROGRAMMA WEBINAR
mercoledì 21 settembre 2022 - ore 9.30

Le peculiarità della disciplina dei rapporti
di lavoro nel Terzo Settore

- fonti di disciplina della materia
- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- definizione degli Enti del Terzo Settore (ETS)
- impresa sociale e cooperative sociali
- lavoro e volontariato: il regime delle incompatibilità del
volontario e il problema dei rimborsi spese
- servizio civile universale

Prof. Avv. Domenico Garofalo

Il trattamento economico nel lavoro subordinato
- divieto di distribuzione degli utili e i suoi riflessi
sull’obbligazione retributiva
- art. 8, c. 3 del CTS e il tetto massimo alle retribuzioni:
il problema delle deroghe e i margini di intervento della
contrattazione aziendale; la ripartizione dei ristorni in favore
dei soci delle cooperative sociali
- art. 16 del CTS: la soglia minima del trattamento economico e
normativo spettante ai lavoratori; il necessario raffronto
con l’art. 3 L. 142/2001 per quanto concerne la posizione
dei soci lavoratori di cooperativa
- problema dell’applicabilità della L. 142/2001 alle cooperative
costituite in forma di impresa sociale
- coinvolgimento dei lavoratori

Avv. Andrea Gaboardi

I rapporti di collaborazione anche alla luce
dell’Accordo Quadro Nazionale

- lavoro autonomo e tipologie contrattuali “attivabili” dagli enti
del terzo settore
- limiti al compenso del lavoratore autonomo, tra tetti massimi
e compenso minimo
- Accordo Quadro Nazionale del 1° aprile 2018: peculiarità e
opportunità
- determinazione del corrispettivo minimo dei collaboratori

- ulteriori tutele previste in favore del collaboratore
(malattia, recesso, formazione, diritti sindacali)
- figura del Fundraiser

Prof. Avv. Massimo Pallini

Il rapporto di lavoro nella società cooperativa:
lo status di socio lavoratore e i suoi riflessi
sulla disciplina del rapporto
- duplicità del rapporto e figura peculiare del socio: analisi
delle più recenti sentenze di legittimità
- diritti sindacali del socio-lavoratore
- regolamento interno e suoi margini di intervento
- inderogabilità del trattamento minimo ex art. 3,
L.142/2001
- piani di crisi e riflessi sull’obbligazione contributiva
- cessazione del rapporto associativo: quale tutela per
il socio illegittimamente escluso?

Avv. Matteo Motroni

La gestione delle risorse umane nelle società
“benefit”

- nascita delle società “benefit” in Italia: la definizione
legislativa
- figura del “benefit director”: requisiti e funzioni; la
relazione annuale d’impatto
- responsabilità degli amministratori
- incidenza sui piani di welfare
- ruolo delle policy interne nell’ottica della brand reputation
- problema della sindacabilità dei comportamenti
extra-lavorativi dei dipendenti che si pongano in contrasto
con le finalità di beneficio comune prescelte dall’impresa

Avv. Matteo Pollaroli

Question Time:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici
ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno
formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a
Convenia (all’indirizzo info@convenia.it)
Disponibile la REGISTRAZIONE VIDEO dell’evento per
coloro che non riusciranno a seguire la diretta streaming

NOTE ORGANIZZATIVE
Data dell’evento: 21 settembre 2022
Orario dei lavori: 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma

9.30 - 11.00 prima parte Webinar
11.00 - 11.15 break
11.15 - 13.00 seconda parte Webinar
13.00 - 14.00 pausa pranzo
14.00 - 15.00 terza parte Webinar

Quota di partecipazione: € 600 + iva
Advance booking -20%: € 480 + iva entro il 16 settembre
La quota di partecipazione comprende:

- l’invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste
di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale
a mezzo chat o in diretta audio;
- l’invio, al termine del Webinar, della registrazione dell’evento per
coloro che non potranno seguire integralmente la diretta.
Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per
accedere all’aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed
ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support
all’intervento.
Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto
telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un
preventivo personalizzato.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la
partecipazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14,
c.10, L.537/93.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT65S0503401017000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento nel caso di convegno in aula.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà
addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli
atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento,
l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto,
previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

