
Il contenzioso giuslavoristico: 
conoscerne i meccanismi  
per affrontarlo al meglio

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

10 marzo 2022

DOCENTE > Avv. PIERGIORGIO BONACOSSA - RP Legal & Tax

DURATA > Ore 9,30-12,30

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Il contenzioso rappresenta un momento patologico dell’attività aziendale, qualunque ne sia la 
ragione (l’esigenza di far valere le proprie ragioni o la necessità di difendersi). In ogni caso, un contenzioso 
crea per l’azienda un esborso e un dispendio di energia lavorativa che viene sottratta all’attività produttiva.  
È quindi evidente che la gestione del contenzioso deve essere mirata a soluzioni rapide, contenute nei costi 
ed efficaci. In questa ottica, per essere in grado di comprendere come meglio difendere i propri interessi, 
è importante per l’azienda conoscere i meccanismi specifici del contenzioso.  Questa esigenza si riflette in 
particolar modo in ambito giuslavoristico, in ragione della specificità delle procedure e delle regole dettate 
in materia

PROGRAMMA
Prepararsi al processo

I diversi tipi di contenzioso giuslavoristico:

 - Con i dipendenti (regole, decadenza, prescrizione, fattispecie);

 - Sui licenziamenti (vincoli formali, verifica proporzionalità e correttezza);

 - Con l’INPS e l’INAIL (regole sugli accessi ispettivi e i verbali di notificazione, notificazione illeciti   
 amministrativi e impugnazione ordinanze di ingiunzione, sanzioni amministrative e sanzione 
 minima e ridotta, i termini).

La prova nel processo del lavoro:

 - I diversi tipi di prova;

 - Precostituirsi delle prove efficaci e utilizzabili davanti al Giudice;

 - La regola dell’onere della prova, come si ripartisce tra le parti e come funziona.

DESTINATARI > Responsabili e personale degli uffici HR e legali

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 150 euro più IVA

Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.

Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________

PER ISCRIZIONI >  https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________


