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CONVEGNI A CUI HO PARTECIPATO IN QUALITA’ DI  

RELATORE e/o MODERATORE  

 

• 25/09/2017 seminario a Milano organizzato da AIRES (Associazione Italiana 
Retailer Elettrodomestici Specializzati): “Il Regolamento (UE) 2016/679  del 27 
aprile 2016 – riflessi giuslavoristici” 

• 16/06/2017 seminario a Milano organizzato da ESTE: “ Il Testo Unico sulle 
Società Partecipate Pubbliche: area lavoristica” replicato a Roma il 3/07/2017 
 

• 09/03/2017 seminario organizzato da AIDP Lazio:  “Le Società Partecipate: 
pubbliche, private o terzo genere? Prime riflessioni alla luce della nuova 
normativa (D.Lgs. 175/2016)” a Roma presso Centro Porta Futuro  
 

• 14/12/2016 seminario a Milano organizzato da ESTE: “ Il controllo dell’attività 
lavorativa” 
 

• 23/06/2016 convegno organizzato da ESTE: “Il nuovo codice degli appalti” a 
Milano e replicato a Roma il 13/07/2016 
 

• 16/06/2016 convegno organizzato da ESTE: “Le società a partecipazione 
pubblica – II Edizione” a Roma presso NH Leonardo da Vinci 
 

• 16/05/2016 convegno organizzato da AIDP e AIDP.pa: “ Il rapporto di lavoro 
tra pubblico e privato”,  a Milano auditorium del Palazzo del Lavoro di GI 
Group 
 

• 17/02/2016 convegno a Roma organizzato da ESTE: “Le società a 
partecipazione pubblica: lo stato dell’arte con particolare riferimento alla legge 
di stabilità del 2015, a quella del 2016 e alla legge Madia”– replica del 
convegno del 10/02/2016 a Milano 
 

• 2/07/2015 convegno organizzato da GIDP (Gruppo Intersettoriale Direttori del 
Personale) a Milano, piazza Gae Aulenti sede Unicredit: “Decreti attuativi del 
Jobs Act: Ultimi  aggiornamenti”  
 

• 14/04/2015 seminario organizzato da CDO (Compagnia delle Opere) Milano a 
Milano, Sala Lorenzetti, via Legnone 4: “Jobs Act: come cambia il rapporto di 
lavoro”   
 

• 18/12/2014 convegno organizzato da GIDP (Gruppo Intersettoriale Direttori del 
Personale) a Milano  presso la sede di Unicredit, piazza Gae Aulenti: 
“Assenteismo sul luogo di lavoro”  
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• 22/10/2014 convegno organizzato da GIDP (Gruppo Intersettoriale Direttori del 
Personale) a Milano presso la sede della Morgan Stanley, C.so Venezia 16: 
“Gruppi societari e reti d’impresa”  
 

• 25/06/2014 seminario operativo organizzato da GIDP (Gruppo Intersettoriale 
Direttori del Personale) a Milano presso la sede dello Studio Legale Vitali: 
“Appalti e intermediazione illecita di manodopera: focus sugli appalti di 
servizi”  
 

• 18/02/2014 convegno organizzato da AIDP.pa con il patrocinio della Provincia 
di Torino a Torino, sede dell’Amministrazione Provinciale – sala dei 
Consiglieri, via Maria Vittoria 12: “L’amministrazione giudiziaria e il 
management pubblico”  
 

• 15/11/2013 convegno a Bologna organizzato da AIDP.pa Emilia Romagna: 
“L’efficienza nella PA – Il decreto legge 31/08/2013 n. 101” 
 

•   7/02/2013 convegno a Roma presso la Corte dei Conti organizzato da 
AIDP.pa e UIL Pubblica Amministrazione: “Spending Review – valorizzazione 
del capitale umano e ruolo della dirigenza pubblica”  
 

• 27/11/2012 workshop presso Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, Milano, 
organizzato da Comunicazione Italiana: “Nuove opportunità professionali: come 
cambia il mercato del lavoro”  
 

• 7-8-9/11/2012 seminario rivolto alla Direzione del Personale e agli Uffici legali 
in azienda, organizzato da ESTE a Milano: “Riforma del lavoro: cosa cambia 
per aziende e dipendenti – rischi e opportunità nel rinnovato contesto 
legislativo”  
 

• 17/09/2012  convegno organizzato da ESTE a Milano: “Luci e ombre della 
riforma del lavoro – colloquio con il senatore Pietro Ichino”  
 

• 21/06/2012 convegno organizzato da GIDP (Gruppo Intersettoriale Direttori del 
Personale) a Milano presso la sede di Unicredit – via Santa Maria Fulcorina 2: 
“Whidstleblowing. I segnalatori di illegalità all’interno di una’organizzazione: 
gli impatti in azienda sulla 231/01 e sulla privacy”  
 

• 11/07/2012  seminario organizzato da ESTE a Roma: “La riforma del lavoro” 
– tale seminario si è tenuto anche  a Milano il 28/06/2012 – replicato a  
Roma l’11/07/2012  

 
• 19/06/2012  convegno presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine Consulenti 

del Lavoro di Bergamo: “Privacy e controllo dell’attività del lavoratore” – tale 
seminario si è tenuto anche a Milano il 6/03/2012  
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• 15/06/2012  seminario organizzato da Business International a Roma: 
“Riforma del lavoro – cosa cambia per aziende e dipendenti” – tale seminario si 
è tenuto anche a Milano il 17/05/2012  
 

• 21/02/2012  seminario organizzato da GIDP (Gruppo Intersettoriale Direttori 
del Personale) presso il mio studio: “Il controllo della prestazione lavorativa” 
 

• 30/11/2011  seminario organizzato da ESTE a Roma: “Potere di vigilanza del 
datore di lavoro e nuove tecnologie”  
 

• 16/11/2011   convegno organizzato da ESTE a Padova: “Risorse umane e non 
umane” 
 

• 19/10/2011  partecipazione all’Evento organizzato da ESTE a Roma: “Forum 
delle Risorse umane 2011 – Punto sul lavoro” 
 

• 6/10/2011  seminario organizzato da GIDP (Gruppo Intersettoriale Direttori 
del Personale) presso lo Studio Legale Vitali: “Certificazioni e controllo dello 
stato di malattia”  
 

• 23/09/2011  convegno organizzato da Business International a Milano: “Stress 
da lavoro correlato” - 
 


