
 

 
 
 

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

 
 

Giovedì 8 maggio 2008 dalle ore 16.45 alle 20.00 
presso la sede di ALDAI – via Larga, 31 Milano 

MM linea 3 - fermata Missori 
 
  

TEMA 
 
PROBLEMI ATTUALI DEL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE 

 
 
 
Programma: 
 
Saluto ai partecipanti: 
         Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 

(G.I.D.P./ H.R.D.A.) 
 
  
Relatori: 
         Dott. Luigi de Angelis – Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano 
         Dott.ssa Chiarina Sala – Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano 
 
 

Prima dell’incontro un nostro Partner avrà il piacere di illustrarvi la sua attività 
 
 
Obiettivi dell’incontro: 
  
Il tema del demansionamento ha assunto particolare rilievo ed attualità nella recente 
rivisitazione giurisprudenziale della materia del risarcimento del danno; in particolare, del 
danno alla persona. Ma non solo. Una recentissima pronuncia della corte di cassazione ha 
aperto nuove questioni con riguardo al potere di rifiuto del lavoratore di mansioni attribuite in 
violazione dell’art. 2103 cod. civ. 



E’ allora sembrata opportuna a G.I.D.P. una riflessione in materia: ad introdurla, la Dottoressa 
Chiarina Sala e il Dottor Luigi de Angelis, Giudici del Lavoro a Milano. 
 

_____________________ 
 
 

L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito e aperto ai soli Associati G.I.D.P. in 
regola con l’adesione 2008: mi farebbe piacere averla fra i nostri ospiti. 

 

Come di consueto, al convegno seguirà l’abituale incontro conviviale presso L’Antica Osteria 
del Laghetto, ove siamo attesi per le 20.15 circa. 

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre mercoledì 7 maggio 2008 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai soliti 
recapiti (segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813). 

 

Sottolineo che non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla 
Presidenza in qualità di relatori. 
 
 
In attesa di incontrarla al convegno, le trasmetto i miei più cordiali saluti 
 
 
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. 
Sabrina Varani – Silvia Dalla Costa 
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
 
 
 
 
 
 
 


