
 



 

 

PROGRAMMA 

 

 

I MODULO  

12/10/2022  

   

1. Il nuovo mercato del lavoro tra opportunità di crescita e crisi da superare  

• Il fabbisogno dei datori di lavoro tra vecchie e nuove mansioni  
• I nuovi lavori e le nuove competenze. Le esigenze dei datori di lavoro. Più competenze e 

meno titoli di studio  
• Validazione e certificazione delle competenze  
• La “nuova” informativa ai lavoratori nei contratti di assunzione  
• Verso una riforma di fatto dell’art. 2094 c.c., il concetto di luogo di lavoro, il telelavoro, lo 

smart-working e il nomadismo digitale tra autonomia, garanzia di produttività e 
subordinazione. Il lavoro ibrido a distanza. Come cambia il lavoro dopo la pandemia 
secondo McKinsey  

• La sostenibilità delle Imprese e una sfida per il futuro  
• Uno strumento importante per il restyling di imprese: il contratto di espansione con pre- 

pensionamenti, nuove assunzioni e riqualificazioni del personale  
• Sicurezza sul lavoro: una materia sempre in evoluzione  
• Le caratteristiche “nuove” della Crisi d’Impresa e parametri da osservare  
• La “nuova” negoziazione assistita e le Commissioni di Certificazione  

Relatori: Prof. Lorenzo Zoppoli (UNINA), Prof.ssa Filomena Buonocore (UNIPARTHENOPE), 
Prof. Marco Esposito (UNIPARTHENOPE), Prof. Mariorosario Lamberti (UNINA), Prof. 
Gaetano Natullo (UNISANNIO), Prof. Federico Putaturo (UNINA), CdL Maurizio Buonocore 
(Centro Studi ANCL “V. Balzano”), CdL Simone Cagliano (Fondazione Studi), Cdl Giovanni 
Greco (Fondazione Studi e Presidente CPO di Catania).  

 

 

 

 

 



 

II MODULO  

19/10/2022  

2. Scenari post-pandemia legati alla transizione digitale delle aziende e nuovi progetti di 
sviluppo inseriti nel PNRR  

• Necessità di un upgrade in chiave 4.0 per aziende, lavoratori e consulenti del lavoro  
• Formazione 4.0 e ruolo dei Fondi Intercategoriali  
• L’apporto dell’intelligenza Artificiale e METAVERSO  
• Riforma del sistema di orientamento previsto dal PNRR  
• Importanza delle Politiche Attive secondo il PNRR e ruolo delle Regioni  
• Il ruolo del Centri per l’Impiego tra realtà, PNRR e collaborazione con Agenzie del Lavoro  
• L’Importanza dei Tirocini ed Apprendistato per approccio al lavoro  
• Rioccupazione in base a nuove competenze e lavoratori “inutili”: lo scenario con i nuovi 

lavori  
• La garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)  
• La Fondazione Consulenti per il Lavoro  
• Anpal e Anpal Servizi, prospettive per il futuro  

Relatori: Prof. Lorenzo Ioele (UNISA), Prof. Giuseppe Gentile (UNINA), Avv. Giovanni 
Ambrosio (Giuslavorista), Dott. Giuseppe Oliviero (CNA Napoli), Dott. Pasquale Lama 
(Presidente Giovani Confindustria- Caserta), Dott. Enrico Limardo (D.G. Fondazione 
Consulenti per il Lavoro), Dott. Michele Raccuglia (ANPAL SERVIZI), CdL Vincenzo Silvestri 
(Presidente CdA Fondazione Consulenti per il Lavoro), CdL Francesco Duraccio (Vice 
Presidente CNO), Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso (D.G. Sezione Lavoro Regione 
Campania)  

III MODULO  

24/10/2022  

3. Digitalizzazione e Diritto Tributario  

• La protezione dei dati personali del contribuente nei confronti dell’Amministrazione 
Finanziaria  

• Controlli fiscali automatizzati fra opportunità e limiti  
• Digitalizzazione ed oneri formali (es. la generalizzazione della fattura elettronica)  
• L’utilizzo dei dati derivanti dalle banche dati negli accertamenti tributari  

 

Relatori: Prof.ssa Giovanna Petrillo UNICAMPANIA), Dott. Fortunato Abbagnano (già 
Giudice Tributario), Dott. Vincenzo Napoletano (Dottore di Ricerca UNICAMPANIA), Avv. 
Mimmo Napoletano (Dottore di ricerca UNICAMPANIA)  

 

 



 

IV MODULO  

09/11/2022  

4. Controlli dell’Ordinamento Tributario. La difesa del contribuente  

• Digitalizzazione e contrasto all’evasione fiscale. Blockchain e contrasto alle frodi IVA ed 
applicativo Ve.RA  

• Le agevolazioni di imposta previste dal Decreto “Rilancio”  
• La notifica digitale degli atti in materia tributaria  
• Processo Tributario: soggetti legittimati al patrocinio  
• Privacy e processo tributario telematico  
• Le regole tecniche del processo Tributario Telematico-nomadismo digitale  

   

Relatori: Prof.ssa Giovanna Petrillo UNICAMPANIA), Dott. Fortunato Abbagnano (già 
Giudice Tributario), Dott. Vincenzo Napoletano (Dottore di Ricerca UNICAMPANIA), Avv. 
Mimmo Napoletano (Dottore di ricerca UNICAMPANIA)  

 

V MODULO  

16/11/2022  

5. La Riforma della retribuzione. Definizione e normazione di rappresentatività sindacale 
nell’ambito del 7° Forum “Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere Professioni”  

• Le OO.SS. e i nuovi lavori cosa cambia anche per loro  
• Rappresentanza e rappresentatività  
• L’Italia fanalino di coda per “produttività” in Europa  
• Il “fenomeno” della delocalizzazione  
• I CCNL aventi valore di legge  
• Il diritto alla retribuzione equa  
• La retribuzione durante gli Ammortizzatori Sociali  
• Quale welfare ci si attende in questo nuovo scenario?  
• Il Reddito di base Universale  
• Il licenziamento per gmo dopo le ultime sentenze della Consulta e della S.C. di Cassazione  
• Le Ispezioni del Lavoro e la retribuzione  
• I Consulenti del Lavoro ed il loro ruolo nei nuovi scenari del lavoro  
• Il lavoro in Campania  

Relatori: Dott.ssa Ester Dini (Fondazione Studi), Prof. Luigi Fiorillo (UNINA), Dott. Giuseppe 
Cantisano (Direttore IIL Napoli e Sud Italia), Doriana Buonavita (Segretaria Regionale CISL 
Campania), Giovanni Sgambati (Segretario Regionale UIL Campania), Nicola Ricci 
(Segretario Regionale CGIL Campania), Dott. Antonio Marchiello (Assessore Regionale 
Lavoro e Attività Produttive), CdL Pasquale Staropoli (Coordinatore Scuola Alta Formazione 
FS), CdL Rosario De Luca (Presidente CdA Fondazione Studi) 


