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MILANO, 29 OTTOBRE 2013 - Martedì 5 Novembre alle ore 17.15 presso il Parco Scientifico Tecnologico
ComoNExT di Lomazzo si terrà il convegno “Impresa e mercato del lavoro. Innovazioni legislative”.
Durante l’incontro, l’avvocato Stefano Lava dello Studio Associato NCTM di Milano cercherà di fare chiarezza
sul rapporto tra start-up innovative e mercato del lavoro: incubatori certificati, partecipazione finanziaria dei
lavoratori al capitale e agevolazioni per l’assunzione di personale nelle start-up innovative e negli incubatori
certificati; parlerà del rilancio dell’occupazione giovanile e del collegamento tra l’università e il mondo del
lavoro attraverso assegni di ricerca e dottorati di ricerca in ambito universitario e analizzerà le varie tipologie e
le caratteristiche di stage e tirocini formativi; e, infine, esaminerà la relazione tra flessibilità e mercato di lavoro
alla luce delle recenti riforme legislative, prendendo in considerazione le diverse tipologie di contratti di lavoro.
Di seguito il programma nel dettaglio:
17.00 – 17.15 Registrazione
17.15 – 17.30 Saluto di benvenuto (Ing. Stefano Poretta – ComoNExT)
17.30 – 19.15 Impresa e mercato del lavoro (Avv. Stefano Lava – NCTM Studio Legale Associato)
A) Le "start-up innovative" e mercato del lavoro. Nuove possibilità?
- Start-up innovative e incubatori certificati nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012,
n. 221: finalità, definizione e pubblicità.
- Il mercato del lavoro per le start-up innovative: disciplina applicabile.
- La partecipazione finanziaria dei lavoratori al capitale e il c.d. "work for equity".
- Agevolazioni per l'assunzione di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati.
B) Il rilancio dell'occupazione giovanile e il collegamento tra l'università e il mondo del
lavoro
- Gli assegni di ricerca e i dottorati di ricerca in ambito universitario.
- Stage e Tirocini formativi. Tipologie, differenze e caratteristiche.
C) Flessibilità e mercato del lavoro, alla luce delle recenti riforme legislative
- Il Contratto di apprendistato.
- Il Contratto di lavoro a tempo determinato.
- Il Contratto di lavoro a progetto.
- Il Lavoro accessorio.

- I contratti di collaborazione e le c.d. "Partite IVA".
19.15 Aperitivo
L’incontro è gratuito e aperto a tutti prenotandosi entro lunedì 4 novembre a segreteria@comonext.it.
(Notizia segnalata da Elena Ghielmetti - Ellecistudio)

