
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Giovedì 13 Novembre 2008 dalle ore 17.30 alle 20.15 -  
presso la sede della Provincia di Bologna – “Sala dello Zodiaco” 

Via Zamboni 13 
Bologna 

 
  

TEMA 
 

“TUTELA DELLA SALUTE IN AZIENDA: 
prospettive di gestione delle Risorse Umane tra responsabilità del 

datore di lavoro e opportunità per le persone” 
 
 

Agenda dell’incontro 
 
 
 17.30    Registrazione 
 17.45  Profili generali di responsabilità del datore di lavoro nell’ordinamento 

giuridico –     Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato – Ordinario di Diritto del Lavoro 
Università di Bologna 

 18.15   Le principali novità introdotte dal Testo Unico - Avv. Franco Tofacchi -    
Senior Partner c/o lo studio Ichino - Brugnatelli e Associati di Milano 

 18.45   Il ruolo dello specialista di medicina del lavoro in azienda - Prof. Dr. 
Francesco S. Violante – Ordinario di Medicina del Lavoro Università di Bologna 

 19.15    Dibattito 
 20.15  Conclusione dei Lavori 
 20.30  Cena c/o “Ristorante Cesarina” – Via Santo Stefano, 19 - Bologna 
 
 
 



 
Obiettivi dell’incontro 

  
Negli ultimi anni la funzione Risorse Umane si è interrogata spesso sull’opportunità di 
rafforzare il sistema di compensation in azienda attraverso l’offerta di benefits attrattivi per il 
maggior numero di dipendenti. Sono nate così policies moderne ispirate al raggiungimento del 
benessere dei dipendenti e della ottimale conciliazione delle esigenze di vita professionale e 
personale. 
In parallelo sono emerse esigenze sociali recepite dal sistema giuridico che, a partire dalla 
legislazione comunitaria, hanno condotto a radicare nella figura dell’ imprenditore - datore di 
lavoro – responsabilità crescenti in materia di prevenzione e tutela della salute. 
L’incontro intende partire dalle recenti novità normative del Testo Unico per risolvere alcuni 
dubbi interpretativi e identificare un ambito di gestione virtuosa e socialmente responsabile 
delle risorse umane. 

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

 

Per tutti coloro che vorranno partecipare seguirà l’incontro conviviale, verso le 20.30, 
gentilmente offerto da MCS e Start People, co-patrocinatori dell’evento. 

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre mercoledì 12  novembre 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. 
Roberta Carretta, Silvia Dalla Costa  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 

Con la collaborazione di 
 


