
L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla all'abituale incontro quindicinale. 
 

Giovedì 15 Aprile 2004, dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00, 

presso l'Auditorium della Robert Bosch S.p.A., Via M. A. Colonna 35, Milano. 

 

“IL LAVORO SUBORDINATO: TIPOLOGIA, QUALIFICAZIONE ED ELEMENTI DISTINTIVI" 

 

Relatori 

* Dr. Enzo Peserico - Studio Associato Pagani 

* Avv. Roberto Respinti - Studio Associato Pagani 

Coordinatore 

* Dr. Federico Amietta - Direttore Risorse Umane Gillette Group Italy S.p.A. 

Programma  

Dr. Paolo Citterio, Presidente dell'Associazione G.I.D.P. / H.R.D.A. : saluto ai partecipanti ed introduzione del 
tema. 

Obiettivi  

La qualificazione del rapporto di lavoro subordinato (a confronto con il lavoro autonomo) si fonda su una serie 
di elementi che ne determinano la specifica disciplina. L'incontro si propone come momento di riflessione per 
esaminare gli elementi che caratterizzano in particolare il lavoro subordinato; si fornirà una visione complessiva 
dei vari tipi di rapporto, inserendoli in uno schema che ne individui le specificità. 
In particolare si analizzeranno gli aspetti relativi a: contenuto ed oggetto dei contratti, tempo e luogo della 
prestazione, etc.  

L’obiettivo è di proporre un quadro d’insieme sul tema, aprendo una serie di approfondimenti che verranno 
svolti in successivi convegni: è destinato a chi vuole avere un quadro aggiornato sull’argomento, e quindi lo 
riteniamo adatto anche a colleghi con più esperienza.  

Questa riunione –dedicata ai giovani professionals dell'area HR - fa parte di una serie nella quale i vari temi 
introdotti e discussi verranno dibattuti con l'intervento di esperti e manager. 

Successivamente all'esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti ed alle domande che perverranno 
da parte del pubblico.  

Al termine dell’incontro ai partecipanti sarà distribuita copia del materiale utilizzato, relativo ai temi trattati. 

Mi farebbe piacere interveniste; l'incontro professionale è gratuito, come sempre, per gli Associati.  

Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le ore 20.15 presso un ristorante della zona; i 
dettagli saranno comunicati al momento. 

Si prega di confermare l'adesione all'incontro a Cinzia Bocchiola - Segreteria G.I.D.P. / H.R.D.A. – entro 
Martedì 13 Aprile, all'e-mail: citterio.gidp@ticom.it. 

Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la partecipazione contattando Cinzia 
Bocchiola - Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. - al seguente n° 348 7677725. 

Si ringraziano vivamente i nostri Partners e la Robert Bosch per la collaborazione. 

mailto:citterio.gidp@ticom.it�


Cordialità  
Paolo Citterio  
Presidente dell'Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / H.R.D.A.  

 

Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Cinzia Bocchiola 
citterio.gidp@ticom.it 
348 7677725 
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