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ore 09.00 Registrazione

ore 09.30 INIZIO  LAVORI · presentazione avv. Giulio Mosetti

ore 10.00 ART. 1 La disciplina del rapporto di lavoro: orario 
di lavoro, codice disciplinare, regolamento aziendale, 
l’inquadramento, la videosorveglianza. 
avv. Daniele Compagnone

ore 10.45 ART. 2 La Formazione finanziata, 
dott. Stefano De Martin, 
Vicepresidente Manageritalia FVG

ore 11.15 Coffee break

ore 11.45 ART. 3 Welfare aziendale e premialità, 
avv. Giulio Mosetti

ore 12.30 ART. 4 Strumenti di gestione della crisi aziendale, 
avv. Giorgio Molteni, Studio T&P

 ore 13.00 Light Lunch

TAVOLE ROTONDE

                         dalle ore15.00 alle ore 16.30  

1. Controlli informatici, vidosorveglianza, 
geolocalizzazione, investigazione privata
avv. Elvia Serrentino, Leonardo Langella 
Ambient 7 Soluzioni Informatiche, 
Sergio Marchese, investigatore privato

2. Rinnovo contratto collettivo dirigenti 
settore commercio 
dott.ssa Anna Franz, Gruppo Illiria S.p.A.  
e dott. Stefano De Martin

3. Licenziamenti e Outplacement,
avv.  Daniele Compagnone, Jessica Facchin e Erica Ros 
Cooperjob S.p.A.

4. Welfare: dal budget alla gestione del portale
avv. Giulio Mosetti, Luca Zoratti Asia S.r.l.,  Stefano 
Casati, Doubleyou

IL CONTRATTO COLLETTIVO 
COME STRUMENTO DI RECUPERO 
DELLE EFFICIENZE E DELLE PRODUTTIVITÀ. 
ESPERIENZE E ISTITUTI.

Il contratto collettivo aziendale  al centro del binomio 
potere organizzativo datore di lavoro/ottimizzazione 
delle risorse umane.

Attraverso l’esperienza su singoli istituti (idealmente 
identificati nel titolo delle relazioni con gli articoli di 
un ipotetico contratto che andremo a costruire insieme 
durante l’incontro) e l’analisi di specifici case history, 
lo scopo del convegno è di fornire alle aziende alcuni 
modelli spendibili nelle varie realtà produttive al fine di 

implementare e massimizzare l’efficienza e recuperare competitività.

L’incontro organizzato dallo studio MC Labor & Lex, giunto ormai al ter-
zo anno, si impreziosisce della collaborazione operativa con ASIA srl e 
SMATT srl, realtà di primo piano nel panorama dei servizi alle imprese.

Il metodo di lavoro prescelto dagli organizzatori quest’anno prevede 
una sessione plenaria che si terrà la mattina e, dopo l’usuale appun-
tamento conviviale del light lunch, quattro workshop di approfondi-
mento, la partecipazione ai quali potrà essere prescelta al momento 
dell’iscrizione. 

L’idea è quella di far seguire alle relazioni “istituzionali” della mattina, 
un momento di approfondimento nel quale abbinare alle compe-
tenze giuridiche altre professionalità quali quelle delle società che si 
occupano di outplacement, di welfare e di investigazione privata in 
ambito lavorativo e di installazione di software per i controlli informa-
tici e telematici.

Il fine è quello di calare le spesso astratte disposizioni legislative nella 
realtà concreta delle vostre e nostre esperienze che ogni giorni vivia-
mo tra le mure delle aziende. 

Questo dialogo tra diritto, informatica, servizi alle imprese, a fronte del 
contesto più “intimo” tipico del workshop, ispirerà senz’altro lo scam-
bio di esperienze e punti di vista di ogni partecipante.


