
 
 

 
 

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

 
Giovedì 12 Novembre 2009 dalle ore 17.45 alle 20.15 

presso la sede di BNP Paribas, P.zza San Fedele 2, Sala Auditorium 
MM linea 1 - MM linea 3 fermata Duomo  

 
  

TEMA 
 

“RINUNCE, TRANSAZIONI 
NELL’AMBITO DEL RAPPORTO  

DI LAVORO” 
 

 
Programma 

 
Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
 
Relatori: 
 

 Avv. Michele Bignami, CBM & Partners – Studio Legale 
 Avv. Pasquale Picciariello, CBM & Partners – Studio Legale 
 Avv. Roberta Russo, CBM & Partners – Studio Legale 

 
 

 
 
 
 
 



Obiettivi dell’incontro 
 
 

La disciplina delle rinunce e delle transazioni nell’ambito del rapporto di lavoro è assai utilizzata 
nell’attuale stato di crisi allorquando si mettono in atto misure alternative al licenziamento con 
sacrificio dei diritti del lavoratore. 
I giuslavoristi a questo proposito passeranno in rassegna varie tipologie di accordi sindacali 
effettivamente utilizzate dai Direttori delle Risorse Umane, in accordo con il sindacato e i 
lavoratori, e divulgheranno diversi esempi operativi utili per le imprese associate. 

 

L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito e riservato ai Direttori del Personale 
in attività associati a G.I.D.P.: mi farebbe piacere averla fra i nostri ospiti. 

 

Al termine del convegno si terrà un Happy Hours presso il locale “Al Cantinone”, via Agnello 
19.  
 
È gradita, contestualmente all’adesione al convegno, gentile conferma per l’Happy 
Hours. 

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre mercoledì 11 Novembre 2009 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai 
consueti 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. 
Alessandra Bertoli, Elena Carinelli,  Roberta Scrosati  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
Si ringraziano per la collaborazione lo Studio Legale CBM & Partners e 
BNP Paribas – Corporate & Investment Banking 


