IN COLLABORAZIONE CON

LAVORO - LE NORME CI SONO:
USIAMOLE
Catania, 29 aprile 2011
ROMANO PALACE LUXURY HOTEL
Viale Kennedy 28
OBIETTIVI DEL SEMINARIO

PRESIDENZA
MPI Italia Chapter
Angelina Domina
COMITATO EDUCATION
VP EDUCATION
Paola Casentini
COMITATO
Gianluca Abbadessa
Stefania Conti Vecchi
Mariano Genzone
Giovanna Lucherini
PierPaolo Mariotti
Sergio Moscati
CONTATTI
info@mpiweb.it
www.mpiweb.it

Per iscriversi al seminario
info@mpiweb.it
Hanno contribuito alla realizzazione
di questo seminario
Ivana Termine

Le imprese del settore MICE si ritrovano spesso a dover conciliare l'applicazione dei contratti
nazionali di lavoro con le problematiche tipiche del settore: stagionalità e picchi di lavoro,
necessità di presenza flessibile, gestione di assistenti congressuali, impiego temporaneo di
personale, lavoro fuori sede e normative di sicurezza.
L'obiettivo dell'incontro è quello di dare uno sguardo alle tipologie di contratto applicabili
(nuovi contratti, voucher INPS, ecc.) e di fornire un momento di riflessione e di confronto con
un gruppo di esperti che analizzeranno sia le nuove modalità contrattuali e la loro applicazione,
che i rischi a cui si è sottoposti e le sanzioni a cui si va incontro, dando spazio anche ad un
dibattito che possa essere utile nel lavoro quotidano dentro le nostre imprese.
Destinatari sono tutti gli imprenditori ed i responsabili del personale delle società che operano in questo settore: Alberghi, PCO, Provider ECM, DMC, Organizzatori di eventi, Fornitori di servizi tecnici, Società di catering, Agenzie di Viaggio, ecc.

Analizzare le esigenze del nostro settore  Conoscere le regole del lavoro 
Valutarle  Applicarle
14.30

Inizio dei lavori
Interverranno:
Franco Andronico - Avvocato del Lavoro
Michele Cannatella - Direttore Agenzia INPS di Catania
Domenico Pulvirenti - Consulente del Lavoro
Modera:
Ivana Termine - Titolare Finivest Congressi, Catania
Consigliere Nazionale MPI
Conclusioni:
Mauro Zaniboni - Presidente MZ Congressi, Milano
Responsabile Federcongressi&Eventi
per la Fiscalità di settore

18.30 Fine dei lavori

Mauro Zaniboni

Si ringrazia inoltre
Patrizia Candela
Direttore del Romano Palace
di Catania
per aver gentilmente offerto la sala

INFORMAZIONI
QUOTE DI ISCRIZIONE
• Soci MPI e Federcongressi&Eventi
€ 40,00

• Soci Studenti
€ 20,00

• Non Soci
€ 60,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Tramite carta di credito attraverso il nostro conto paypal
(collegamento disponibile su www.mpiweb.it)

• A mezzo bonifico bancario intestato a: Meeting Professionals International Italia Chapter
Banca Popolare di Sondrio sede di Milano
IBAN: IT17 A 05696 01600 000003958X14
Causale: Iscrizione seminario 29 aprile 2011
Al momento dell’iscrizione si prega di comunicare i dati per la fatturazione.
Si prega di inviare l’iscrizione entro il 26 aprile 2011 a info@mpiweb.it

