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

Giovedì 26 Maggio  dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

presso Siam (Società d’incoraggiamento d’Arti e Mestieri) in Via S. Marta 18, Milano. 

Tema 
 

“RELAZIONI INDUSTRIALI E RAPPORTI DI LAVORO: NUOVI SCENARI” 

Programma 
 

• Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale dell’Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / 
H.R.D.A.: saluto ai partecipanti ed introduzione del tema 
 

Relatori 
  

• Prof. Pietro Ichino, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’ Università Statale di Milano, Direttore del 
Master Europeo in Scienze del Lavoro e Direttore della “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro” 
 
DUE MODELLI DI SINDACATO A CONFRONTO 
Nuove regole per valorizzare il pluralismo sindacale 

 
La relazione del prof. Pietro Ichino illustrerà le due tesi che sono alla base della sua proposta di 
riforma legislativa della materia della rappresentanza sindacale: 1. il quadro giuridico in cui oggi si 
colloca la contrattazione collettiva in Italia non garantisce affatto un vero pluralismo sindacale, anzi 
lo mortifica e tende a svuotarlo di contenuto; 2. una nuova cornice di regole sulla rappresentanza 
sindacale nei luoghi di lavoro è indispensabile per garantire gli spazi in cui possa svilupparsi la 
necessaria dialettica tra modelli di sindacalismo diversi. 
.                

• Dott. Enzo Peserico, Partner Studio Associato Pagani, Consulenza del lavoro in Milano  
 

IL RUOLO SINDACALE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO   
Procedure sindacali ed interventi gestionali nei processi di terziarizzazione e riorganizzazione 
aziendali 

Il relatore analizzerà in concreto casistiche e procedure sindacali nei processi di terziarizzazione e di 
riorganizzazione, valutando con i partecipanti conseguenze e prospettive gestionali 

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

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 il ristorante  
“La Fettunta” in Via S. Marta 19/A.  
 
Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio, entro lunedì 23 maggio, all'e-mail: 
segreteria@gidp.it 
 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la partecipazione, in via 
eccezionale,  contattando Cinzia Bocchiola – PR/Comunicazione –  al seguente n° 348 7677725. 
Non è prevista la partecipazione di Consulenti, se non invitati dalla Presidenza, in qualità di relatori. 
 
Si ringraziano vivamente i nostri Partner per la collaborazione. 
 
Cordialità, 
Paolo Citterio  
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. / H.R.D.A.)  
 
PR/Comunicazione 
Cinzia Bocchiola 
segreteria@gidp.it 
348 7677725  
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Sponsor dell’evento è HR4YOU partner, con  servizi di outsourcing innovativi, 

nella gestione e nell’amministrazione delle Risorse Umane. 

 
www.hr4you.it 

                                                               
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
                                                            
 
 


