LA SECONDA METÀ DELLA
La invita al convegno
RIFORMA DEL LAVORO
Partner

nernenr

 QUANDO

Giovedì 24 Settembre 2015, ore 17.30
 DOVE

Piazza Gae Aulenti
Sede di Unicredit
Torre B, 10° Piano – Aula Jodice
 COME RAGGIUNGERE LA SEDE

MM2-MM5 Fermata Garibaldi
Clicca qui per la mappa

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il convegno è riservato a Direttori e Dirigenti della
funzione HR in attività e associati a G.I.D.P.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti
se non invitati in qualità di relatori.

SI PREGA GENTILMENTE DI COMUNICARE LA
PROPRIA ADESIONE (E DI ATTENDERE DI
RICEVERE CONFERMA DI AVVENUTA
REGISTRAZIONE) SCRIVENDO A

segreteria@gidp.it o ufficio@gidp.it
O TELEFONADO AL NUMERO

02 86984813

GLI ULTIMI QUATTRO DECRETI ATTUATIVI
DELLA LEGGE-DELEGA N. 183/2014
OBIETTIVI DELL’INCONTRO
Con il varo delle nuove norme su Cassa integrazione,
collocamento obbligatorio, controlli a distanza, servizi per
l'impiego e servizi ispettivi, che si aggiungono a quelle su
licenziamenti e "riordino contrattuale" emanate nella
primavera scorsa, si completa la riforma del diritto del
lavoro italiano più ampia e incisiva dallo Statuto del
1970. Pur con alcune concessioni alle istanze
conservatrici (la più grave in materia: il ritorno alla disciplina
delle dimissioni del 2007) e con alcuni interrogativi che
restano aperti (soprattutto circa la capacità delle strutture

AGENDA
17.30 Registrazione dei partecipanti
17.40 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio
Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A.
17.45 Inizio dei lavori con
Massimo Bottelli
Direttore Settore Lavoro, Welfare e
Capitale Umano Assolombarda

Gianluca Tartaglia
pubbliche di implementare le nuove linee-guida dei servizi nel
Segretario Fim-CISL Milano Metropoli
mercato del lavoro, centrate sulla cooperazione con le agenzie
private specializzate e sul contratto di ricollocazione mutuato
dal modello olandese), è evidente a tutti la portata 18.15 Presentazione dei decreti a cura di

profondamente innovativa del nuovo ordinamento
Pietro Ichino
sulla linea dei migliori modelli europei di flexsecurity. Ordinario di Diritto del Lavoro e membro
Ne discutiamo con uno dei protagonisti di questa vicenda
della Commissione Lavoro del Senato
politica, alla cui elaborazione e ideazione degli ultimi due
decenni il legislatore ha ampiamente attinto.
18.45 Intervento di
Ivan Piccoli
Nell'occasione verrà presentato il libro
Direttore Career Counseling

19.00 Sessione di domande e risposte
19.30 Conclusioni e happy hour
gentilmente offerto da

