EMPLOYABILITY E
CONSAPEVOLEZZA

L’ E V E N T O

L’AVVOCATO DEL DIPENDENTE
NON SERVE SOLO PER LITIGARE
17 giugno 2019 ore 16.30/19.00
Auditorium Gi Group – Palazzo del Lavoro
Milano - Piazza IV Novembre, 5
Il ruolo dell’avvocato giuslavorista evolve in una direzione consulenziale.
Oggi assistere il dipendente in uscita dall’azienda vuol dire supportarlo nel
prevenire i problemi e nel trovare soluzioni da proporre all’impresa per evitare il
conflitto.
Ne parleremo con lo Studio Legalilavoro Milano che ogni giorno è al servizio
esclusivo delle persone fisiche.
Dalla loro esperienza tracceremo il percorso ideale per affrontare una chiusura di
un rapporto lavorativo, ci soffermeremo sui temi critici per l’azienda: la gestione del
preavviso, degli indennizzi, le clausole accessorie ed opportune per una buona
negoziazione, i costi di transazione.
Il tema della prevenzione sarà ripreso da INTOO che condividerà lo stato dell’arte
delle aziende sul tema Employability e sulla necessità di generare proattività nelle
persone nell’orientamento del proprio percorso professionale.
Accrescere la consapevolezza delle persone all’interno delle organizzazioni è
infatti diventata la premessa irrinunciabile per implementare strategie gestionali
efficaci.
Essere costantemente allineati alle richieste dell’azienda e del mercato in generale
è sempre più una responsabilità individuale; è quindi importante focalizzare
l’attenzione sul proprio bagaglio di competenze e capacità in relazione alla
dinamicità dei ruoli che cambiano per essere in grado di individuare possibili
percorsi di sviluppo professionale che mantengano la persona “employable”.
A seguire verrà ospitata una tavola rotonda con due Direttori HR di aziende in fase
di cambiamento che condivideranno le best practices.

PROGRAMMA

16.30 Accoglienza: registrazione partecipanti
17.00 Inizio Evento: presentazione di Cetti Galante AD INTOO e Nicoletta Lazzarini dello
studio Legalilavoro Milano
17.30 Tavola Rotonda – intervengono:
Emanuela Trentin - Group HR & Communication Director at Siram
Alberto Ponti - Direttore HR Bolton Group Health & Beauty
Franco Scarpelli e Cosimo Francioso dello studio Legalilavoro Milano.
Modera: Cetti Galante AD INTOO
18.30 Domande dalla platea

19.00 Aperitivo

Per partecipare all’evento si prega di inviare mail di conferma a intoo@intoo.it
(specificando nome e cognome, azienda, ruolo)
Evento organizzato con la collaborazione di:

