
OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso, strutturato in quattro moduli, ha l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie 

per una propedeutica e corretta gestione del rapporto di lavoro, dall’assunzione alla 

risoluzione.  

Durante gli incontri verranno analizzati diversi aspetti inerenti alla gestione delle risorse 

umane a partire dalla normativa fino alla disamina di casi pratici. 

Novità 2022: la direttiva trasparenza e i nuovi obblighi per il datore di lavoro, contenuti 

ed esempi di applicazione. 

Il corso si rivolge ad amministrativi, impiegati ufficio personale, addetti e responsabili 

delle risorse umane. 
 

ARGOMENTI DEL CORSO 
 

Modulo 1  - 12 ottobre “Il contratto individuale di lavoro”  

 Costituzione del rapporto di lavoro, novità imposte dalle Direttive europee 

 Le variabili sulla sede (trasferimento, distacco, trasferte) 

 Le variabili retributive (retribuzione fissa, variabile, fringe benefits) 

 Clausole indispensabili e non indispensabili 

 Esempio pratico 

Relatore, Gian Paolo Valcavi, Avv. Partner di Freebly® società benefit tra avvocati 
 

Modulo 2  - 19 ottobre “Tipologie contrattuali del lavoro subordinato”  

 Contratto a tempo indeterminato 

 Contratto a tempo determinato 

 Contratto di apprendistato 

 Contratto part time 

Relatore, Paolo Strada, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Studio Strada 
 

Modulo 3 - 26 ottobre “I procedimenti disciplinari”  

 Il procedimento disciplinare: requisiti di legittimità 

 Le sanzioni conservative: tipologie e caratteristiche 

 Le sanzioni espulsive 

 Esempio pratico 

Relatore, Ferruccio Centonze, Avvocato giuslavorista, Studio Legale Centonze 
 

Modulo 4 - 09 novembre “Licenziamenti individuali e collettivi”  

 Licenziamento individuale soggettivo: giusta causa e giustificato motivo soggettivo  

 Licenziamento individuale oggettivo: la procedura di conciliazione obbligatoria 

(GMO) e la conciliazione facoltativa (DL 81/2015) 

 Licenziamento collettivo: requisiti e normativa Legge 223/1991, procedura. 

Relatore, Paolo Santoro, Avvocato giuslavorista, Studio Legale Avv. Paolo Santoro 
 

Le prenotazioni si accettano entro il giorno 06 ottobre p.v. alle ore 17:00, vi 
aspettiamo! 
 

Al termine del corso, i relatori saranno a disposizione dei partecipanti per chiarire 
eventuali dubbi e rispondere ai quesiti. 
 

Per informazioni tecniche:  Servizio Relazioni Industriali A.P.I.: tel. 02/671401  
mail: relazioni.industriali@apmi.it  

 

Per informazioni organizzative: PMI Energy Srl: tel. 02/67140229  
mail: segreteria@pmienergy.it  

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare su  

l'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.  

Corso on line 

Gestione del rapporto di lavoro 

12, 19, 26 Ottobre e 9 Novembre 2022 

Quando 

12, 19, 26 Ottobre e 9 Novembre 

2022 

 

Dove 

Il corso on line si terrà attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams, i parte-

cipanti riceveranno il link per accede-

re all’evento il giorno lavorativo  

precedente.  
 

Orari 

dalle ore 09:30 alle 12:30  

 

Costo 

Partecipante associato ad A.P.I. 

€ 650,00 + IVA (corso completo) 

Partecipante non associato ad A.P.I. 

€ 850,00 + IVA (corso completo). 

Alla fine del corso verrà rilasciato l’at-

testato di partecipazione. 

 
Per prenotare la partecipazione al 

corso cliccare qui 

 

Per le imprese che iscriveranno al-

meno due partecipanti è riservato 

uno sconto del 10% sulla quota di 

iscrizione. 
 

Il pagamento/ avverrà alla confer-

ma del corso con il raggiungimen-

to di un numero minimo di parteci-

panti. I dati per effettuare il paga-

mento saranno comunicati alla 

conferma del corso. 

Milano, 30 giugno 2022 
Prot. 0316/22/REI/SV/sm 
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