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Il diritto del lavoro ai tempi del Coronavirus:
novità e domande frequenti
La conferenza rientra nelle iniziative promosse nell'ambito del
Certificate of Advanced Studies SUPSI in Diritto del lavoro
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L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha comportato uno sconvolgimento
nel mondo del lavoro. Eventi quali la chiusura di diversi esercizi, la chiusura
delle scuole, la quarantena e il rallentamento generale del sistema economico
hanno richiesto un importante intervento finanziario dello Stato (lavoro
ridotto e indennità-corona) e sollevano particolari domande giuridiche
relative al diritto del lavoro.
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Avvocata, Mediatrice FSA, docente SUPSI
Osservazioni
Raffaella Martinelli Peter
Avvocata, Specialista FSA in diritto del lavoro, docente SUPSI

Conferenza pubblica gratuita

e responsabile del CAS Diritto del lavoro

Informazioni amministrative

Destinatari

Centro competenze tributarie

La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

SUPSI
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Iscrizione
http://bit.ly/conseguenze-covid-8
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza.

Con inizio nel mese di ottobre 2020 il DEASS SUPSI propone un nuovo percorso formativo:
CAS Assicurazioni sociali - Aspetti teorici e pratici nella gestione del personale
Con questa proposta formativa si intende approfondire il sistema delle assicurazioni sociali, mettendo l’accento sui temi che
maggiormente riguardano i datori di lavoro e i dipendenti. Sono quindi trattati i concetti fondamentali alla base del sistema dei
tre pilastri, le relative basi legali e i singoli rami assicurativi, con particolare accento sulla previdenza professionale.
Il CAS Assicurazioni sociali, grazie ad un approccio orientato alla pratica, permette ai partecipanti di acquisire le conoscenze
necessarie per gestire in modo efficiente le tematiche assicurative
Per maggiori informazioni: deass.economia.fc@supsi.ch
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