
SEMINARIO DI
SPECIALIZZAZIONE 2021

LA GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE

DELLE ULTIME NOVITA' NORMATIVE

5 incontri dal 5 novembre al 3 dicembre



Il presente corso esamina e approfondisce alcuni degli istituti fondamentali del

Diritto del lavoro e gli aspetti rilevanti del contenzioso anche alla luce delle

recenti novità normative, trasferendo le competenze chiave per operare

correttamente nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi.

OBIETTIVI

A CHI E' DIRETTO
Responsabili direzione del personale

Hr manager

 Responsabili relazioni sindacali

Responsabili uffici legali azienda

Il seminario si svolgerà in modalità on-line attraverso la piattaforma zoom.

Ogni singolo modulo avrà durata di 3 ore (ore 14.30-17.30).

L’iscrizione potrà essere effettuata per l’intero percorso oppure a singolo modulo.

Le iscrizioni chiudono il 29 ottobre 2021

MODALITA'



RELATORI

Avv. Giacinto Favalli
Partner Fondatore
Trifirò & Partners Avvocati

Avv. Carlo Fossati
Socio
Studio legale Ichino
Brugnatelli e Associati

Avv. Marco De Bellis
Partner
Marco De Bellis & Partners

Avv. Emanuela Nespoli
Socio
Toffoletto De Luca Tamajo
e Soci

Avv. Luca Failla
Head of Employment &
Benefit
Deloitte Legal

Avv. Franco Toffoletto
Managing Partner
Toffoletto De Luca Tamajo
e Soci

Avv. Francesco Rotondi 
Founding & Managing
Partner 
LabLaw Studio Legale

Avv. Angelo Zambelli 
Co-Managing Partner
Grimaldi Studio Legale

Avv. Giuseppe Bulgarini
d'Elci 
Partner
Studio Legale Watson
Farley & Williams

Avv. Antonella Negri
Socio
Studio Legale Bonelli Erede
e Lombardi



1° GIORNATA

Venerdì 5 Novembre
ore 14.30-17.30

SALUTI ISTITUZIONALI: Dott.ssa Elena Panzera, Presidente AIDP

Lombardia

INTRODUZIONE: Avv. Giorgio Treglia, Consigliere dell’Ordine degli

Avvocati di Milano

Il rapporto di lavoro, dal preliminare di assunzione al contratto definitivo.

Il patto di prova e le altre clausole normalmente utilizzate (patto di

durata minima o di stabilità, patto in deroga per il mantenimento delle

tutele antecedenti il jobs act). Quali errori da evitare.

 

La flessibilità in azienda. Contratti a termine contratto di

somministrazione  dopo il c.d. decreto dignità e le norme anti covid

19, apprendistato e le altre forme di lavoro flessibile. Come scegliere il

contratto adeguato e come scriverlo. Quali gli errori da evitare anche

nella gestione del rapporto.

Avv. Marco De Bellis (Marco De Bellis & Partners)

Mobilita’ endoaziendale alla luce del jobs act e del nuovo art. 2103 c.c. 

La riforma ed il riferimento al medesimo livello di inquadramento. La

mobilità verso il basso. La modifica degli assetti organizzativi. L’ipotesi

degli accordi sindacali. 

Avv. Francesco Rotondi (LabLaw Studio Legale)



        

La tutela del know how aziendale. Patto di non concorrenza e

storno dei dipendenti. Quali strumenti adottare per proteggere

efficacemente l’azienda ed il patrimonio aziendale.

Avv. Carlo Fossati (Studio legale Ichino Brugnatelli e Associati)

        

Il controllo dei lavoratori e la tutela della privacy: internet, posta

elettronica e social network. Esigenze di controllo e diritto alla

riservatezza dei lavoratori. Come agire correttamente in base

alla normativa vigente ed alle modifiche dell’art. 4 dello statuto

dei lavoratori, alla luce del jobs act.

Tipologia di controlli pre e post-assunzione che possono essere

effettuati sul candidato/dipendente, alla luce della normativa

GDPR e giuslavoristica.

Avv. Luca Failla (Deloitte Legal)

2° GIORNATA

Venerdì  12 Novembre
14.30-17.30



    

La gestione del rapporto di lavoro dopo le modifiche del

jobs act: la prestazione di lavoro, mansioni e qualifiche,

trasferimenti e distacchi. 

Lo smart working e l’organizzazione del lavoro dopo

l’esperienza del covid 19.

Avv. Antonella Negri (Studio Legale Bonelli Erede e

Lombardi)

        

 L’esercizio del potere disciplinare. La procedura

disciplinare. Dalla lettera di contestazione alla

irrogazione della sanzione, le indagini interne e la

raccolta delle prove.

Avv. Giuseppe Bulgarini d’Elci (Studio Legale Watson

Farley & Williams)

3° GIORNATA

Venerdì  19 Novembre
14.30-17.30



La disciplina dei licenziamenti individuali alla luce dei

più significativi orientamenti giurisprudenziali e delle

norme anti covid-19. 

Come operare un corretto licenziamento e come ridurre

i rischi di contenzioso.

Avv. Giacinto Favalli (Trifirò & Partners Avvocati)

        

 

Licenziamenti collettivi, cassa integrazione, contratti di

solidarietà e procedure di ristrutturazione aziendale.

Avv. Emanuela Nespoli (Toffoletto De Luca Tamajo)

4° GIORNATA

Venerdì 26 Novembre
14.30-17.30



Le relazioni sindacali in azienda anche alla luce delle

disposizioni emergenziali del Covid 19. Come negoziare

efficacemente i contratti aziendali. La contrattazione di

prossimità ex art. 8 l.148/2011, l’esperienza dei comitati

aziendali per l’applicazione del protocollo Covid e gli

accordi collettivi derogatori del divieto di licenziamento.

Avv. Angelo Zambelli (Grimaldi Studio Legale)
        

     

Come gestire efficacemente il contenzioso del lavoro. Quali

prassi adottare per   meglio coordinare l’azione dei legali

esterni. Quali le aree a rischio di contenzioso e come

affrontarle efficacemente.

Avv. Franco Toffoletto (Toffoletto De Luca Tamajo)

5° GIORNATA

Venerdì 3 Dicembre
14.30-17.30



MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

Per iscriversi è necessario inviare via mail il modulo che segue

debitamente compilato e firmato.

L’iscrizione verrà confermata al raggiungimento del numero

minimo di partecipanti. 

Le iscrizioni chiudono il 29 ottobre 2021

Intero percorso

 

NON SOCI 

Modulo singolo

Quote di iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata solo al momento della conferma di

partecipazione, a ricevimento fattura.

Bonifico bancario da intestare a: AIDP GRUPPO LOMBARDO - BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - AG. 2 MILANO

IBAN IT16D0845301601000000310004 

- ABI 08453 - CAB 01601 - C/C 310004

da 2 Moduli 

 

€ 450,00 + Iva € 550,00 + Iva

 SOCI 

 

€ 120,00 + Iva
 

€ 150,00 + Iva

 

€ 100,00 + Iva
 

€ 120,00 + Iva



Intero percorso                    Modulo/i (specificare la/le date) .................................

SCHEDA DI
ISCRIZIONE

Dati partecipante
Nome ................................................................ Cognome ................................................................. 

Data di Nascita ........./.........../...............

Azienda ................................................................................................. 

Funzione ................................................................................................

Via  .................................................................... CAP  ......................... 

Località ............................. Provincia ................................................

Telefono ........................................................... 

Email ...........................................................................................................................................

Dati per la fatturazione 
Nome.................................................................Cognome....................................................................

C.F.............................................................

Oppure

Ragione Sociale ...................................................................................................................................................

Via  ................................................................... CAP  ............................

Località ............................ Provincia ..............................................

Telefono.....................................................

P.IVA/C.F....................................................CODICE SDI………….................................................

Il tagliando di iscrizione deve pervenire (timbrato) e firmato ad AIDP Gruppo Regionale Lombardia entro il

29/10/2021. Sarà addebitata l’intera quota di partecipazione per tutti gli annullamenti scritti pervenuti ad AIDP

Gruppo Regionale Lombardia oltre il 29/10/2021. Eventuali sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi

momento prima dell’inizio degli incontri. In caso di sospensione degli incontri la responsabilità AIDP Gruppo

Regionale Lombardia si intende limitata al rimborso delle quote di iscrizione già pervenute. Acconsento al

trattamento dei miei dati personali ai sensi dell‘art. 13 GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 (decreto per

l’adeguamento della normativa nazionale).

Data.............................

Firma del partecipante per trattamento dati personali GDPR 2016/679 ..........................................................

Spedire via e-mail: aidplombardia@aidp.it


