
RAZIONALE
Il mondo del lavoro dopo il Coronavirus e l'eredità 
della pandemia nel clima di precarietà complessi-
va che si respira nel mercato del lavoro, se non 
altro ha aiutato, per certi versi, a trasformare la 
crisi vissuta in una qualche forma di opportunità 
mediante un'assidua ricerca scientifica ed 
informatica verso nuovi modelli organizzativi, 
come lo smart digital working. 
Ne deriva una richiesta sempre più assidua di 
tutele da parte di lavoratori e datori di lavori 
all'indomani di un fenomeno che potrebbe aver 
radicalmente modificato, non solo il nostro modo 
di vivere, ma anche il modus operandi in determi-
nati settori professionali. Di questo e molto altro 
disquisiranno i relatori ospiti della tavola rotonda, 
in modo da poter far luce sugli istituti giuridici 
coinvolti.

9 novembre 2021
DATA PROGRAMMA

Avvio dell’evento online

Il diritto del lavoro al tempo del Coronavirus: 
cosa è cambiato e quali prospettive giuridiche?
Avv. Serena Triggiani

Il diritto del lavoro al tempo del Coronavirus:
il blocco dei licenziamenti e il mancato rinnovo del contratto di lavoro
Avv. Roberto Leoncini

Cessazione del rapporto di lavoro: tutele legali e previdenziali in caso 
di perdita del rapporto di lavoro e cessazione dell’attività aziendale
Avv. Gianluca Dimattia

Il diritto del lavoro al tempo del Coronavirus: le criticità nel settore sanitario
Avv. Paolo Iannone

Compilazione del questionario di verifica di apprendimento 
Chiusura dei lavori 
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In collaborazione con:

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE

RESPONSABILE DEL CORSO

CREDITI 

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

Il Convegno è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 1000 avvocati. La pre-registrazione è obbliga-
toria ed è possibile procedere tramite compilazio-
ne del form online sul sito www.aimseventi.it o 
inoltro di richiesta di iscrizione a mezzo mail 
all’indirizzo segreteria@aimseventi.it. 

Al Convegno sono stati assegnati n. 3 crediti formativi 
previa la fruizione sincrona e asincrona, con tracciamento 
dell’IP di connessione e delle operazioni, di tutti i contenuti 
didattici nonché il superamento del test di verifica di 
apprendimento. Al termine del Convegno, verrà rilasciato 
attestato di partecipazione.

Avv. Paolo Iannone 
• Docente per la Scuola Superiore della Magistratura;
• Relatore alla Camera dei Deputati;
• Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche.
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LE NUOVE TUTELE E PROSPETTIVE GIURIDICHE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4

