
 

 

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

 

Giovedì 26 aprile 2007 dalle ore 16.45 alle 20.00  
c/o Robert Bosch -   Via M.A. Colonna 35 Milano 

 
 
 

Tema 
Il licenziamento per giusta causa 

 
 
Programma: 
 Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse 

Umane (G.I.D.P. / H.R.D.A).: saluto ai partecipanti 
 

Relatori: 
 Avv. Adriana Calabrese - con Studio in Milano, specializzata in Diritto del 

Lavoro, collaboratrice de Il Sole 24 Ore, Job 24 
 Avv. Antonio Toffoletto  - Responsabile della Divisione Lavoro dello Studio 

Martinez & Novebaci 
 
 
 
 
Obiettivo dell’incontro: 
A chiusura del ciclo di incontri sul licenziamento, tema già affrontato il 25 gennaio e 
il 1 marzo scorsi, si parlera’ del licenziamento per giusta causa, ovvero di quelle 
cause di risoluzione del rapporto di lavoro per gravi motivi disciplinari o di 
inadempienza contrattuale. 

Tale licenziamento si differenzia da quelli per giustificato motivo in quanto non 
consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. 

I Relatori parleranno di questo tipo di licenziamento con riguardo ai Dirigenti, 
nonche’ ai Quadri, Impiegati ed Operai, soffermandosi in particolare sulla casistica. 

 

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

Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito. 



Seguirà l’incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le 20.15 presso il 
ristorante Qui si mangia – Via Petitti 11. 

Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro 
martedi 24 aprile 2007 a segreteria@gidp.it  oppure al n. 02/86984813. 

 

Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P./H.R.D.A. è possibile la 
partecipazione contattando il 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. 
 
Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Antonietta Cusano – Daniela Monteverdi – Edoardo Tilli 
segreteria@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 

 

 

 

 

 

 


