
 

 

Webinario di approfondimento  
« Modifiche al diritto del lavoro a partire dal 2021: congedo di paternità e 
assenze brevi pagate - cosa tenere presente nell'attuazione dell'accordo » 
(per le aziende associate a Swissmem, senza associazione all’ASM) 
 
Lunedì, 22 marzo 2021 

 

 
 
 
Durante una breve introduzione verranno spiegate nuovamente le 
nuove disposizioni in materia di congedo di paternità e di brevi 
assenze contenute nel Codice delle obbligazioni. Vi daremo poi 
consigli pratici su come attuare le nuove norme.  
 
In particolare, per quanto riguarda il congedo di cura e la differenza 
tra l'art. 329h CO e l'art. 324a CO, le indennità giornaliere IPG, 
ecc. e di quant'altro si deve tener conto nell'attuazione delle due 
nuove disposizioni. 
 
 
 
 

Informazioni 

Contenuto del 
webinario 

Panoramica delle norme di legge e delle 
disposizioni nel Codice delle obbligazioni; 
ulteriore versamento del salario; ulteriori 
importanti cambiamenti dovuti al nuovo congedo 
di paternità; assenze brevi pagate ai sensi 
dell’art. 329h CO - cosa significa questo nella 
pratica? Differenza dall'art. 324a CO; indennità 
giornaliere IPG, ecc. 
 

Pubblico target CEO, CFO, Responsabili RU, assistenti RU 
 
Solo per le aziende associate a Swissmem,  
senza associazione all’ ASM. 
 
 Si prega di notare che questo webinario è 
offerto anche alle aziende associate all’ ASM 
(aziende ASM = aziende che applicano il CCL 
MEM): 

Lunedì, 22 marzo 2021, 11.00 – 12.00 (Link) 
 

Oratore • Marcel Marioni 
Capo sezione politica padronale 
 

Data/ orario 
del webinario 

Lunedì, 22 marzo 2021, 09.00 – 10.00 

Metodica Webinario – Online (Zoom) 

Costo CHF 90.00, più IVA 

Informazioni Laurence Schüpbach, T +41 44 384 42 13, 
l.schuepbach@swissmem.ch  

Iscrizione Dettagli e iscrizione 

 
Il link per la partecipazione vi sarà inviato per 
email dopo l’iscrizione. 

Condizioni di 
partecipazione 

Solo per le aziende associate a Swissmem, 
senza associazione all’ ASM. 

Nr. minimo di 
partecipanti 

10 persone 

Organizzatore Swissmem 
Pfingstweidstrasse 102, casella postale 
8037 Zurigo 
telefono +41 44 384 41 11, www.swissmem.ch  
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