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IL DIRITTO DEL LAVORO PER HR MANAGER 
 

Un percorso formativo dedicato agli specialisti dell’ area del Personale, ricco di approfondimenti della normativa 
giuslavoristica e della prassi applicativa nonché della più recente giurisprudenza . L’esperienza e la professionalità 
degli esperti del Centro Studi per conoscere l’attualità, apprendere gli strumenti normativi più idonei e rafforzare le 
proprie competenze per affrontare in piena autonomia i casi aziendali più ricorrenti ed impegnativi. 
 

  
     
 

   
IL CONTRATTO DI LAVORO                         Milano  22/3/17   

PROGRAMMA DELLA GIORNATA dalle 9:30 alle 13:00 
 

 
Il contratto di lavoro per i dipendenti di azienda 
(impiegati/quadri/dirigenti) 
- la scelta della tipologia contrattuale  
- la redazione del contratto di lavoro 
- clausole particolari e patti aggiuntivi: patto non concorrenza, 

clausole di confidenzialità, retention, preavviso convenzionale, 
proprietà intellettuale. 

Quesiti e casi di comune interesse 
 

LA GESTIONE DEI CONFLITTI IN AZIENDA   Milano 29/3/17 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA dalle 9:30 alle 13:00 
 

 
La gestione dei conflitti ed il rendimento del lavoratore spunti 
operativi e soluzioni per salvaguardare la produttivita’     
- Il controllo del lavoratore e TU della Privacy 
- Lo scarso rendimento  
- La malattia e  la sospensione del rapporto come fattore di criticita’  
- Le soluzioni per contrastare l’assenteismo anomalo 
- l'ambiente di lavoro e le possibili responsabilità dell'imprenditore 

(Dirigente), molestie, mobbing, stalking, discriminazione. 
- Social media in azienda: si o no ? 
Casi aziendali e la recente giurisprudenza  

 

IL CONTENZIOSO DEL PERSONALE              Milano 5/4/2017  
PROGRAMMA DELLA GIORNATA dalle 9:30 alle 13:00 

 
Come gestire una causa di lavoro: consigli pratici per ottenere il 
massimo dal vostro avvocato e vincere una causa 
- il ricorso di lavoro, procedure, istanze ed enti di riferimento 
- La conciliazione 
- La raccolta delle prove, prove documentali e prove testimoniali 
- il galateo del tribunale, chi, che cosa fare e cosa non fare in udienza 

e come comportasi 
Esemplificazioni in aula e giurisprudenza di interesse 

 

RELATORE  a cura del Centro Studi Inaz 
 

 
Sergio Barozzi avvocato in  Milano, socio fondatore e managing 
partner dello Studio Legale  Lexellent. Professionista, esperto in 
diritto del lavoro/sindacale, convegnista e pubblicista in ambito 
giuslavoristico. 
 
 

 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Percorso completo  : tre seminari  
1 partecipante: €  400,00 + IVA 22% (€ 99,50)  
Ciascun partecipante successivo: €  350,00+IVA 22% (€77,00) 
Alla singola giornata studio 
1 partecipante: €  150,0 +IVA22% (€ 33,00)  
Ciascun partecipante successivo: €  130,00+IVA22% (€ 28,60) la quota 
comprende il materiale didattico e  coffee break. 
Agli abbonati a  L'informatore INAZ  e ai CdL degli Ordini Provinciali 
convenzionati  è riservato lo sconto del 25%. Non cumulabile con altri 
sconti. 
Il materiale didattico sarà fornito in formato digitale. 
 

UN COMPENDIO DEL LAVORO  INAZ  ed. 2017 IN OMAGGIO PER 
OGNI ISCRITTO AL PERCORSO COMPLETO  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E DISDETTA 

 
La quota deve essere versata contestualmente all'atto di iscrizione, 
indicando  nella causale il luogo e la data del seminario, secondo 
queste modalità: 
- A/B o A/C non trasferibile intestato a INAZ SRL Soc. Unip.  
- C/CP. 60467206 intestato a INAZ  SRL Soc. Unip.   
- Bonifico bancario da effettuarsi su:  
INTESA SAN PAOLO AG 01899 
VIALE MONZA,136 20127 MILANO 
IBAN   IT98 C 03069 09530 100000007371 
ABI 03069 CAB 09530 
SWIFT: BCITITMM  
Pagamento con carta di credito per le iscrizioni on line 
La fatturazione avverrà a ricevimento della quota seguendo le 
indicazioni della SCHEDA DI ISCRIZIONE.  
Il numero di partecipanti è limitato e le iscrizioni verranno accettate 
cronologicamente e si intendono perfezionate solo al ricevimento 
della relativa attestazione di pagamento. I partecipanti possono 
essere sostituiti in qualsiasi momento. La sostituzione/rinuncia dovrà 
essere comunicata alla Segreteria per iscritto non oltre 7 gg. 
dall'inizio dell’evento, nessun rimborso sarà effettuato per disdette 
che non siano pervenute entro i citati termini. Fatta salva 
l'opportunità da parte dell'iscritto di partecipare a eventi successivi 
nel corrente anno solare. In caso di cancellazione dell’evento per 
qualsiasi causa la responsabilità di INAZ SRL Soc. Unip. si intende 
limitata al rimborso delle quote di iscrizione già pervenute. 
SEGRETERIA  CORSI  E  CONVEGNI 
 
Tel. 02.27718.333 
Fax 02.27718.455   
E-mail corsi@inaz.it  

Casi aziendali e recente giurisprudenza 

mailto:corsi@inaz.it


 

INAZ Srl Viale Monza 268 – 20128 Milano  P.I.  C.F.  R.I. 05026960962  www.inaz.it  Sistema di gestione aziendale certificato 

Soc. Unip. Tel. 02 277 181 – Fax 02 2047 655 C.S. € 360.000 int. vers. info@inaz.it ISO  9001:2008  IMQ S.p.A. N.9150.INAZ 

  R.E.A. Milano 1791351 PEC inaz@legalmail.it ISO/IEC 27001:2013   IMQ S.p.A.  N.9194.IZ02 

     

 

 

 

 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE   al  Fax  02.27718.455 -  E-mail corsi@inaz.it 
 

MILANO  
CENTRO CONVEGNI INAZ ,  Viale Monza 268 ( MM1 Villa) 
                 LA CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO                il 22 Marzo 2017       dalle 9:30 alle 13:00 

                 LA GESTIONE DEI CONFLITTI IN AZIENDA            il 29 Marzo 2017      dalle 9:30 alle 13:00 

            IL CONTENZIOSO DEL PERSONALE                       il   5  Aprile 2017       dalle 9:30 alle 13:00 
 

Una scheda per ciascun partecipante 

NOME   

COGNOME 

TELEFONO 

FAX 

E-MAIL 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 
 

RAG. SOCIALE  

COD. CLIENTE 

ABBONATO A L’informatore INAZ per il 2017 

INDIRIZZO 

CAP                                   CITTÀ                                                                                                               PROV. 

PARTITA IVA 

ESENTE AI FINI I.V.A. art. 10c. 20 

CODICE FISCALE 

REFERENTE amministrativo 

TEL                                                                               FAX  

E-MAIL 

 
 

 

 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI                   Dipendente                     Consulente del lavoro          
 

Per i professionisti: ORDINE CDL DELLA  PROVINCIA   DI _____________________________________  N. ISCRIZIONE __________________ 

 

Il pagamento della quota si iscrizione di  N. _______ iscritti ______ per un totale di € ____,__________ viene regolato allegando: 

 copia bonifico    copia vers. CCP    copia A/B o A/C intestato a INAZ SRL Soc. Unip. da consegnare il giorno del corso 

 

Confermo l’ordine ed accetto ai sensi dell’ Art. 1341 C.C. le  clausole indicate nelle MODALITÀ DI PAGAMENTO E DISDETTA 

 

Data  ______ /________ /_______                                                                                                  Firma (timbro aziendale) 
 

                           ____________________________________ 
 

INAZ SRL Soc. Unipersonale utilizzerà i dati che la riguardano esclusivamente per finalità commerciali e promozionali e verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03. Informazioni 

dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri diritti (Art.7) sono riportati sul sito www.inaz.it, nella sezione Privacy.  

mailto:corsi@inaz.it
http://www.inaz.it/

