VIDEOCORSO
IL COLLEGAMENTO SOCIETARIO E LA CO-DATORIALITA’:
OPPORTUNITA’ E RISCHI NEI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE IL CONTRATTO DI RETE D’IMPRESE – I CONSORZI
DOCENTI: Piergiorgio Bonacossa, Fabio Benetti, Line Gaston - Studio Legale R&P Legal

8 OTTOBRE 2020

ore 9,30 – 12,30

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
Il collegamento tra imprese, nelle sue diverse forme, dal più strutturato Gruppo al mero Distacco di personale passando
per il Contratto di Rete ed i Consorzi, raffigura oggi un efficace strumento di competitività in ragione dell’opportunità
di efficientare le risorse umane. Ridurre i costi e aumentare l’efficienza sono gli obiettivi di molte imprese che vedono
nell’aggregazione un evidente vantaggio. La co-datorialità, se genuina ed organizzata, rappresenta dunque uno
strumento di organizzazione e, al tempo stesso, di saving. Viceversa, può presentare un forte rischio di riqualificazione
del rapporto di lavoro, con conseguenze più o meno gravi in relazione alle peculiarità del rapporto. Il corso si propone
di esaminare alcune tra le possibili forme di collegamento e raggruppamento tra imprese, per vagliarne e valutarne
opportunità e rischi con riferimento alla formazione, esecuzione e cessazione dei rapporti di lavoro, anche alla luce
della più recente evoluzione della giurisprudenza
PROGRAMMA
•
•
•
•
•

LE FORME DELL’AGGREGAZIONE E LA LORO STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il Gruppo, il Contratto di Rete, i Consorzi, le Joint-Venture, il Distacco
LA CO-DATORIALITA’
Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare
LA RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le conseguenze giuridiche, nell’esame delle opposte posizioni dell’impresa e del lavoratore
I LICENZIAMENTI E L’OBBLIGO DI REPECHAGE
I recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità e di merito
TIPS & TRICKS

DESTINATARI
Responsabili e personale di uffici HR e legali

QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

