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Unindustria e Unindustria Perform Srl,in collaborazione con le Cattedre di Diritto del Lavoro 
della Università degli Studi La Sapienza di Roma e della Università degli Studi Roma Tre, 
organizzano il percorso formativo specialistico  su alcuni temi di Diritto del Lavoro che hanno subito 
rilevanti modifiche con l’entrata in vigore del cosiddetto Jobs Act e di ulteriori provvedimenti.

Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire un quadro sintetico ed esaustivo delle principali modifiche intro-
dotte dalle nuove disposizioni ed è finalizzato a verificare le opportunità dal rinnovato quadro normativo e 
valutarne l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro, al fine di orientare al meglio le scelte degli addetti ai 
lavori.

L’intervento di esperti favorirà l’approfondimento e il confronto sugli argomenti trattati e fornirà un adeguato 
supporto formativo sulle innovazioni normative della materia giuslavoristica che quotidianamente impegnano 
gli operatori del settore.
L’obiettivo è offrire ai partecipanti oltre ad una panoramica dottrinale e giurisprudenziale, la possibilità di 
confrontarsi in termini operativi, partendo dall’analisi di concreti casi aziendali.

Il percorso è rivolto ai Responsabili del Personale, Responsabili Relazioni Industriali e addetti alle Risorse 
Umane, Responsabili delle diverse funzioni aziendali e Imprenditori; Responsabili ed Addetti al Servizio di 
Prevenzione e protezione.

I moduli formativi si terranno presso le sedi di Unindustria. 
La realizzazione del singolo modulo prevede la presenza di un numero minimo di 20 partecipanti. 
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2° Modulo formativo
Le Relazioni  Interne in azienda
Data 13 dicembre 2017, h 14.30 Roma, Via A. Noale, 206 (Uscita n.15 G.R.A.)

Le maggiori esigenze di efficienza organizzativa delle imprese, imposte da un contesto sempre più competitivo e dinami-
co, rendono opportuno valorizzare il rapporto diretto tra datore di lavoro e dipendenti. E’ diventato sempre più importan-
te affiancare le tradizionali dinamiche della contrattazione sindacale con nuove forme di relazione con i propri lavoratori, 
favorendone l’impegno e la partecipazione alla vita aziendale.
Anche alla luce delle previsioni normative incentivanti in materia di coinvolgimento paritetico (da ultimo D.L. 50/2017), 
l’incontro formativo intende approfondire tutti gli elementi fondamentali per costruire e migliorare i rapporti tra le persone 
nella organizzazioni, al fine di: 
- condividere con tutti i lavoratori la mission dell’azienda
- sviluppare il senso di appartenenza e il «valore» dell’impresa come bene comune di tutti coloro che vi operano
- Condividere le decisioni operative e strategiche essenziali per il successo dell’attività o il mantenimento dei risultati  
 di business
- Raggiungere risultati importanti con l’impegno di tutti
- Costruire un efficiente sistema di collaborazione tra le persone e di interlocuzione diretta Imprenditore/management  
 e lavoratori.
- Valorizzare forme di bilateralità, intese come percorsi di formazione congiunta (Azienda/RSU/lavoratori) che,  
 sviluppando un cambiamento culturale interno, possano anche prevenire la conflittualità aziendale.

Relatori:
Arturo Maresca, Docente di Diritto del Lavoro presso l’Università La Sapienza di Roma
Silvia Ciucciovino, Docente di Diritto del Lavoro presso l’Università Roma Tre di Roma
Marcello Orifici, Direttore Lavoro, Welfare e Capitale Umano Unindustria
Interverrà
Stefano Franchi, Direttore Generale Federmeccanica
Testimonianza aziendale
Valentina Tecchi, Basaltina S.p.A.

1° Modulo 
Le Relazioni industriali tra contrattazione e Legge.
Data 23 novembre 2017, h 14.30 Latina, Via Montesanto, 8

L’incontro intende approfondire le novità e le possibilità della contrattazione collettiva aziendale di intervenire per indivi-
duare soluzioni sempre più aderenti allo specifico contesto lavorativo anche attraverso l’approfondimento di casi concreti. 
In particolare si tratterà:
- I rapporti tra legge e contrattazione collettiva: lo spazio per la contrattazione aziendale; L’art. 8 della 
 L.148/2011, i cd “Contratti di prossimità” con efficacia generale e la derogabilità in pejus di alcuni istituti con- 
 trattuali nazionali 
- Il Jobs Act, con il Dlgs n81/2015, ha previsto una maggiore legittimazione del contratto aziendale nell’ambito  
 del riordino dei contratti di lavoro. Quali sono gli interventi che la contrattazione collettiva, anche aziendale,  
 può effettuare in autonomia per modificare alcune regole previste dal decreto legislativo n. 81/2015? 
- I rapporti tra contratto collettivo nazionale e aziendale; dall’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 al  
 decreto legislativo n 81/2015 tra la tesi dell’alleggerimento del contratto collettivo nazionale di lavoro a favore  
 di quello aziendale e l’intro¬duzione del “potere “ di deroga 
- La “nuova” contrattazione aziendale e le regole della rappresentanza - il procedimento di negoziazione del  
 contratto aziendale
- Il testo T.U. Rappresentanza del 10 gennaio 2014, l’efficacia del contratto aziendale sottoscrit¬to dalla RSU /RSA 
- Come costruire un percorso partecipativo al negoziato 

Relatori:
Arturo Maresca, Docente di Diritto del Lavoro presso l’Università La Sapienza di Roma 
Silvia Ciucciovino, Docente di Diritto del Lavoro presso l’Università Roma Tre di Roma
Marcello Orifici, Direttore Area Lavoro Unindustria Roma
Interverrà
Avv. Giampiero Falasca, Studio Legale DLA Piper - Responsabile Dipartimento Lavoro

E’ prevista testimonianza aziendale



SEDE DEL CORSO PRESSO LE SEDI DI UNINDUSTRIA

COUPON DI PARTECIPAZIONE

Nome.................................................................................................................................................................

Cognome............................................................................................................................................................

Tel.................................................fax..........................................Email partecipante............................................

Azienda..............................................................................................................................................................

Referente azienda...........................................................Email referente.................................................................

P. Iva..............................................................................c.f.................................................................................

Da compilare e restituire a:
formazione@unindustriaperform.it

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, desideriamo informare che i dati forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Unindustria Perform srl tramite PC in rete o manualmente esclusivamente per la predisposi-
zione dell’elenco partecipanti al corso e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione.

1° 2°sono interessato al/ai seguente modulo/i Costo di partecipazione a singolo modulo: 

€ 160,00 + IVA a partecipante per le aziende associate 

€ 200,00 +  IVA a partecipante per le aziende non associate
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Focus in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro

(Dal 3° al 4° partecipante iscritto, si prevede lo sconto del 15% sulla quota di iscrizione; dal 5° partecipante iscritto, si prevede lo sconto del 20% 
sulla quota di iscrizione).

Timbro e firma azienda
..........................................................................

1° 2°sono interessato al/ai seguente modulo/i
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Unindustria - Giorgia Amante tel. 0684499512 Email: giorgia.amante@un-industria.it 

Unindustria Perform Srl - Mimma Barbati tel.0684499310 - 3426026294 Email: formazione@unindustriaperform.it


