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

 

Giovedì 15 giugno 2006 dalle ore 17.00 alle 20.00  
presso Robert Bosch SpA – Via M. A. Colonna 35 - Milano 
 
 
 
Tema 
Gestione degli  expatriates. Vincoli e opportunità 
 
 
Programma 
Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
(G.I.D.P. / H.R.D.A.) :  Saluto ai partecipanti 
 
Coffee Break – gentilmente offerto da Bosch SpA (ore 16.45) 
 
Chiusura con aperitivo finale - gentilmente offerto da Bosch SpA (ore 19.45) 
 
 
 
Relatori: 
Avv.  Failla Luca  - Lab Law – Studio Legale Failla Rotondi & Zambelli.  
Dott. Roberto Zecchino -  Direttore HR e Organizzazione – Robert Bosch SpA 

 

Dott. Massimo Orlandi -   Direttore TEC Bosch Training Esperienze Competenze –         
        Robert Bosch Spa 

 
 
Il Tema 
Nel corso del workshop si affronterà, in modo sistematico, il tema della gestione degli 
expatriates, sia in Italia che all’estero, alla luce delle vigenti disposizioni normative. 
In particolare verranno illustrate le varie fasi che compongono il processo di 
negoziazione con il dipendente espatriato, ivi compresa la fase successiva al termine  
del periodo di distacco. 
Nel corso dell’incontro verranno evidenziate le possibili criticità che solitamente si 
incontrano nella gestione di tali tipi di rapporti e, di conseguenza, verranno proposte 
delle soluzioni operative attuabili. 
La trattazione sarà arricchita dal contributo del Dottor Roberto Zecchino, il quale  
porterà la specifica esperienza maturata all’interno di una società multinazionale. 
 
 
L’obiettivo dell’incontro 
L’obiettivo dell’incontro è quello di offrire una panoramica sull’istituto del distacco 
italiano ed internazionale, avendo a mente le criticità concrete, cui l’azienda 
potrebbe trovarsi innanzi nell’applicazione delle norme e le possibili soluzioni da attuare. 
 
Contenuti 
Il distacco del dipendente alla luce della disciplina di cui al D.Lgs 276/03 
come elaborato da dottrina e giurisprudenza; 



Il distacco internazionale: disamina della fattispecie; 
La gestione dell’expatriate e la formalizzazione degli accordi; 
La sospensione del rapporto di lavoro.  
L’assunzione del dipendente distaccato all’estero; 
Gli accordi di rientro; 
Il rientro del dipendente distaccato. 
 
 
N.B. Il materiale illustrato nel corso dell’incontro dallo Studio Legale Lab & Law-
Failla Rotondi & Zambelli, verrà consegnato ai partecipanti al Convegno ed inserito 
sul sito ufficiale dell’Associazione, nella sezione riservata aii nostri soci. 

 

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 20.15 presso un 
ristorante della zona a Milano. 

Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio ad Antonietta 
Cusano o Antonella Guidetti  PR/Comunicazione - Segreteria G.I.D.P. / H.R.D.A. – entro 
mercoledi 14 giugno 2006, 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 contattando la  segreteria organizzativa G.I.D.P./ H.R.D.A. - al seguente 
n° 02-86984813  (non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla 
Presidenza in qualità di relatori). 

Cordialità  

Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane.  
(G.I.D.P./ H.R.D.A.) 
 
 
 
PR/COMUNICAZIONE G.I.D.P./H.R.D.A. 
Antonietta Cusano/Antonella Guidetti 
segreteria@gidp.it 

Tel. e Fax 02-86984813 
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