
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                    RIFORMA DEL LAVORO. 

TUTTE LE NOVITÁ SULLA FLESSIBILITÁ IN ENTRATA 

Mercoledì 21 Novembre 2012 - ore 16.00   
Presso la Corte Piovanelli  

Via Caselle 5 (incrocio Via del Serpente 8) – Brescia  
 

PROGRAMMA E OBIETTIVI 
 

16.00 Registrazione dei partecipanti  
16.30 Introduzione e saluto di benvenuto del Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A Dott. 
Paolo Citterio e del Vice Presidente Aggiunto Lombardia Est Dott. Giovanni  Gardini,     
Responsabile Personale ed Organizzazione Gruppo LGH 
 

16.40 Relatori: 
• Dott. Antonio Bonardo, Direttore Public Affair Gi Group  
• Avv. Giovanni Improta, Studio Associato Pagani  
 

La Riforma del Mercato del Lavoro in vigore dal 18 luglio 2012 ha introdotto rilevanti novità anche 

nell’ambito della cosiddetta “flessibilità in entrata”: opportunità e vincoli connessi alle principali tipologie di 

contratto di lavoro, sia autonomo che subordinato, si presentano oggi a chi gestisce le tematiche HR 

all’interno delle Aziende con caratteristiche in parte nuove,  non sempre di agevole comprensione e 

applicazione.  

L’incontro si propone di presentare, con il contributo del Dott. Antonio Bonardo, in che modo la Riforma ha 

modificato i contratti flessibili, facendo un confronto tra somministrazione e tempo determinato. Verrà fatto 

inoltre un focus sul tema dell’apprendistato, contratto maestro per l’inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro. L’Avv. Giovanni Improta  si concentrerà invece sull’area del lavoro autonomo (contratti a progetto e 

collaborazioni con partite iva) e sul contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ponendo 

particolare attenzione alle ricadute operative e gestionali conseguenti all’implementazione di tali rapporti 

all’interno dell’Azienda. 

 

18.00 Sessione di domande e risposte 
 
 

AL TERMINE DELL’INCONTRO SEGUIRÁ UN HAPPY HOUR 

 
 
La partecipazione al convegno è gratuita. 
Non sono ammessi consulenti se non invitati dalla Presidenza in qualità di relatori. 
 
Per ragioni organizzative invitiamo tutti gli interessati a confermare la loro partecipazione 
all’incontro all’indirizzo e-mail laura.merlini@gigroup.com e ad attendere di ricevere la conferma 
di avvenuta registrazione dallo stesso indirizzo. 
 

Incontro organizzato in collaborazione con 

 

   CONVEGNI BRESCIA 


