
 
 
 
 

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

 
 

Giovedì 9 Aprile 2009 dalle ore 16.45 alle 20.00 
presso la sede di Aldai – Via Larga 31 

MM linea 3 - fermata Missori 
 
  

TEMA 

 
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 

 
 

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 
Dott. Nicola Alberta  – Segretario Regionale Fim-Cisl della Lombardia 
Dott.ssa Fiorella Morelli – Segretaria Regionale CISL della Lombardia 
Dott. Giuliano Spreafico – Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro 
(ARIFL) della Lombardia -  Area crisi azienda 
Dott. Dario Maria Pozzi – Responsabile Relazioni Sindacali di Ametek di Legnano e Cremona 
 
Moderatore 
Dott.ssa Rosanna Santonocito - Giornalista di Job24.it 
 
 
 
 
 

Obiettivi dell’incontro 
  
 
I contratti di solidarietà introdotti nel nostro ordinamento nel 1984 con il DL 726, convertiti 
poi in L. 863. verranno illustrati dagli Avvocati Simonetti, che presenteranno le normative e le 
disposizioni attuali, le tempistiche e le categorie giuridiche di lavoratori coinvolti.  Il Dott. 
Alberta e la Dott.ssa Morelli effettueranno un confronto tra CIGO, CIGS e mobilità e i contratti 
di solidarietà, soffermandosi in particolare su quali siano vantaggi e svantaggi rappresentati da 
questi ultimi. Il Dott. Pozzi esaminerà le opportunità e le criticità incontrate in azienda nella 
gestione di tali contratti, facendo luce sul parere emerso dai lavoratori coinvolti. Il Dott. 
Spreafico, infine, approfondirà qual è il ruolo dell’ARIFL e delle altre Istituzioni  nella gestione 
degli ammortizzatori sociali con particolare riferimento ai Contratti di Solidarietà.    



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

 

Al termine del convegno si terrà un ricco happy hour presso il Lounge Bar “Duke” in via Albricci 
3. L’aperitivo sarà gentilmente offerto dal Dott. Giovanni Pedone, A.D. di CAREER 
COUNSELING.  

 

È gradita, contestualmente all’adesione al convegno, gentile conferma per l’aperitivo.  

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre Mercoledì 8 Aprile 2009 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,  Roberta Scrosati  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 


