
 

 
  

 
 

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

 
 

Mercoledì 10 Dicembre 2008 dalle ore 16.30 alle 20.00 -  
presso la sede di MCS – Via Fieno 3 

MM linea 3 - fermata Missori 
 

  
TEMA 

 
LA GESTIONE OPERATIVA DELLE CRISI AZIENDALI  

 
(LICENZIAMENTI COLLETIVI, MOBILITÀ, CIGS, TRASFERIMENTO D’AZIENDA) 
 
 

Programma 
 
Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
Relatori: 
 
 Avv. Giorgio Simonetti – Socio dello Studio Legale Simonetti di Milano 
 Avv. Antonio Simonetti – Socio dello Studio Legale Simonetti di Milano 
 Avv. Antonio Toffoletto – Socio dello Studio Legale Martinez-Novebaci di Milano 
 
 

Obiettivi dell’incontro 
  
La realtà economica nella quale stiamo vivendo si trova in una fase di criticità a livello 
internazionale che incide significativamente anche a livello nazionale, al punto da imporre 
scelte sull'organizzazione aziendale e sulle risorse umane che ne fanno parte. 
 



Questa situazione quindi impone al datore di lavoro di gestire eccedenze occupazionali e di 
affrontare una serie di problematiche che, spesso, comportano interventi sugli assetti 
organizzativi che richiedono il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali e delle Pubbliche 
Istituzioni. 
 
L'incontro si propone di illustrare con modalità operative (enunciazione delle normative- 
esempi-slides, ecc.) gli strumenti attraverso i quali il datore di lavoro può affrontare queste 
criticità, con particolare riferimento a istituti quali il licenziamento collettivo, la mobilità, la 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e il trasferimento d'azienda. Alla fine delle 
enunciazioni da parte dei relatori i convenuti potranno porre domande sugli argomenti trattati. 
 

_____________________ 
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito: mi farebbe piacere averla fra i nostri 
ospiti. 

Come di consueto, al convegno seguirà l’abituale incontro conviviale presso il ristorante “La 
Dolce Vita”, ove siamo attesi per le 20.15 circa. E’ gradita gentile conferma per il convivio. 

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre martedì 9 dicembre 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. 
Elena Carinelli, Silvia Dalla Costa, Roberta Scrosati  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
 
 


