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OBIETTIVO
Il presente corso esamina e approfondisce alcuni degli istituti 
fondamentali del Diritto del lavoro e gli aspetti rilevanti del 
contenzioso del lavoro anche alla luce delle recenti novità 
introdotte dal Jobs Act e dai Decreti Attuativi, trasferendo le 
competenze chiave per operare correttamente nell'ambito 
della gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi.

A chi è diretto
•	 Responsabili direzione del personale, 
•	 Hr manager
•	 Responsabili relazioni sindacali 
•	 Responsabili uffici legali azienda
•	 Avvocati

Ogni singolo modulo avrà durata 4,5 ore (ore 14.00-18.30)
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata per l’intero 
percorso oppure a singolo modulo.
Le iscrizioni chiudono il 15 ottobre 2018.

Dove 
NH Collection Milano President, Largo Augusto 10.

INTRODUZIONE
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RELATORI

Giuseppe Bulgarini d’Elci
Partner
Carnelutti Studio Legale Associato

Avv. Marco De Bellis 
Partner
Marco De Bellis & Partners

Avv. Luca Failla
Founding Partner
LabLaw Studio Legale

Avv. Giacinto Favalli
Partner Fondatore
Trifirò & Partners Avvocati

Avv. Carlo Fossati
Socio
Studio legale Ichino Brugnatelli e Associati

Avv. Antonella Negri
Socio
Studio Legale Bonelli Erede

Avv. Emanuela Nespoli
Socio
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

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

Avv. Giorgio Treglia
Partner
LabLaw Studio Legale

Avv. Angelo Zambelli 
Co-Managing Partner
Grimaldi Studio Legale
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venerdì 26 ottobre 2018 

•	 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, 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)

•	 Mobilità endoaziendale alla luce 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. Giorgio Treglia (LabLaw Studio Legale)

1° GIORNATA
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Venerdì 9 novembre 2018

•	 La tutela del know how aziendale. Patto di non 
concorrenza e storno dei dipendenti. Quali strumenti 
adottare per proteggere efficacemente l’azienda ed il 
proprio patrimonio.

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

•	 Il controllo dell’attività dei lavoratori e la tutela della 
privacy. Internet, posta elettronica e social network. 
Esigenze di controllo e diritto alla riservatezza dei 
lavoratori. Quali adempimenti per le aziende e come agire 
correttamente alla luce della normativa vigente e delle 
modifiche dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Avv. Luca Failla (LabLaw Studio Legale)

2° GIORNATA
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3° GIORNATA

Venerdì 16 novembre 2018 

•	 La gestione del rapporto di lavoro dopo la modifica del 
Jobs Act: la prestazione di lavoro, mansioni e qualifiche, 
trasferimenti e distacchi.
Avv. Antonella Negri (BonelliErede)

•	 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 (Carnelutti Studio Legale 
Associato)
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Venerdì 23 novembre 2018 

•	 Licenziamenti individuali, cause di cessazione del 
rapporto di lavoro. Le novità introdotte dal Jobs Act: 
la nuova disciplina del licenziamento. 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 e Soci)

4° GIORNATA
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venerdì 30 novembre 2018 

•	 Le relazioni sindacali in azienda. Come negoziare 
efficacemente i contratti aziendali. La contrattazione di 
prossimità ex art. 8 L.148/2011.
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 e Soci)

5° GIORNATA


