
Invito al seminario sul tema

JOBS ACT
Come cambiano le regole 

del lavoro

Giovedì 12 novembre 2015 Ore 16.00

Villa Castellina
Via Santa Maria, 22 - Soragna (PR)



Dal 1984 ci occupiamo di Human Capital Management. 
Siamo professionisti con solida esperienza aziendale, 
nell’industria e nei servizi, che si legano al destino 
aziendale, affiancando le aziende clienti nella gestione delle 
risorse umane nella loro completezza: dalla RICERCA E 
SELEZIONE di personale qualificato alla EXECUTIVE 
SEARCH per le figure dirigenziali e manageriali, TEST E 
ASSESSMENT VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E 
DELLE COMPETENZE del personale, analisi e sviluppo 
delle POLITICHE RETRIBUTIVE. La nostra divisione 
R&S vanta un Database di oltre 30.000 candidati di medio 
ed alto profilo incontrati, conosciuti, valutati e tracciati nel 
tempo durante il loro percorso professionale: raggiungiamo 
candidati in tutta Italia grazie a sofisticati strumenti di 
ricerca.

Offriamo servizi di outplacement alle aziende clienti 
che debbano affrontare una fase di riorganizzazione con 
riduzione del personale. Elabora piani sociali di intervento 
con il supporto della ricollocazione del personale, 
tramite percorsi di supporto individuale, riqualificazione 
comportamentale e professionale, personal branding della 
candidatura, ricerca attiva nuove opportunità sul mercato 
del lavoro, progetti di autoimprenditorialità. Interveniamo 
anche con attività di consulenza nelle RELAZIONI 
INDUSTRIALI per la gestione di procedure di crisi. 
Tramite interventi di VALUTAZIONE ORGANIZZATIVA 
viene svolta l’attività di INPLACEMENT, riqualificando 
e riallocando il personale grazie a percorsi di transizione 
interna all’azienda.

Lo studio legale “Giovati & Partners” è composto da 
professionisti tra loro indipendenti, aventi un’esperienza 
maturata in vari anni di attività professionale con propria 
sede operativa a Parma. Il prof. avv. Antonio Giovati 
esercita la professione di avvocato dal 1984 ed è docente in 
Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Parma. Lo studio dedica la sua attività 
alla soluzione di problematiche di diritto del lavoro, delle 
relazioni industriali e della previdenza sociale, il diritto 
civile, il diritto commerciale, il diritto della distribuzione e 
dei mercati finanziari.

PROGRAMMA

Ore 16.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 16.15
Saluti

Michele Vittorio Pignacca
Presidente GIA 

Dott.ssa Annalisa Cattelani
Hr, Recruitment, Outplacement Senior Specialist

- Partner - 
CPL&TAYLOR

CPL PLACEMENT

Ore 16.30
Prof. Antonio Giovati

Avvocato giuslavorista e docente di Istituzioni di 
diritto privato - Facoltà di Economia e Commercio 

dell’ Università di Parma

I TEMI TRATTATI

•	 Il contratto a tutele crescenti
•	 Il mutamento di mansioni nel nuovo 

testo dell’art. 2103 del c.c.
•	 I controlli a distanza nel nuovo art. 4 

dello Statuto dei lavoratori
•	 Il superamento del contratto a progetto

Ore 18.00
Dibattito e chiusura dei lavori
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Il Governo italiano con la legge delega n. 183 /2014 ha 
voluto mettere in campo nuove regole per semplificare 
e rendere più competitivo il lavoro nell’attuale 
scenario globale, ma soprattutto per consentire 
una ripresa dell’economia e dell’occupazione che 
dia maggiore sicurezza ai lavoratori in un contesto 
economico in rapido cambiamento.
Il 23 settembre 2015 sono stati pubblicati gli ultimi 
decreti legislativi in base alla legge delega dai quali 
ci si può muovere in un nuovo contesto normativo.
Sono cambiate molte regole del mercato del lavoro 
e questo è l’aspetto immediato con il quale gli 
operatori sono chiamati a confrontarsi. Se questo 
cambiamento produrrà anche una nuova cultura del 
lavoro e una maggiore semplicità del diritto è presto 
per affermarlo.

Il Gruppo Imprese Artigiane propone ad imprese ed 
operatori un seminario di studio attraverso il quale 
la competenza e l’autorevolezza del prof. Antonio 
Giovati, insigne avvocato giuslavorista, docente di 
Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Parma, 
potranno indirizzare a sciogliere i dubbi interpretativi 
e a muoversi correttamente nella quotidiana attività 
di gestione delle risorse umane.



G.I.A. - Gruppo Imprese Artigiane
Strada al Ponte Caprazucca, 6/a Parma

Tel 0521 2262 – Fax 0521 226300
www.gia.pr.it - info@gia.pr.it
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·
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Da rispedire compilato via fax al numero 
0521 226300  oppure via mail info@gia.pr.it 

compilando direttamente il file pdf.

Azienda/Ente:

_____________________________________________ 

Partecipante:

_____________________________________________ 

Email:

_____________________________________________ 

Tel./Cel.:

____________________________________________

·
Come arrivare a Villa Castellina:

Uscita A1 - Fidenza. Proseguire in direzione 
Soragna; dopo 8 Km, in località Castellina, sulla 

destra della Provinciale, accanto alla Chiesa di San 
Pietro è ben visibile la Villa.

Disponibile un ampio parcheggio.
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