
IL LICENZIAMENTO 
INDIVIDUALE

Martedì 17 ottobre 2017
Assimpredil Ance 
via San Maurilio 21, Milano
ore 10.00 - 13.00

La cessazione del rapporto di lavoro 
dipendente per volontà del datore di lavoro, 
ovvero il licenziamento,    è spesso, sotto vari 
profili, un momento traumatico nella vita di 
un’impresa, sia che riguardi una situazione 
oggettiva inerente l’attività e l’andamento 
aziendale, sia un comportamento o una 
condizione individuale del lavoratore.

La mancata osservanza delle procedure e 
delle regole che la legge e la contrattazione 
collettiva hanno posto a tutela del lavoratore 
in caso di licenziamento possono, 
inoltre, comportare gravi conseguenze, 
soprattutto di carattere economico, per 
il datore di lavoro.

AIE Servizi Srl organizza un corso a carattere 
seminariale per fornire, dopo le modifiche 
introdotte dalla legge Fornero e dal Jobs 
Act, un quadro normativo ed operativo 
attuale sulla materia del licenziamento 
individuale, nonchè indicazioni utili per 
gestire con consapevolezza le situazioni 
che possono portare alla risoluzione del 
rapporto di lavoro per decisione aziendale.

Relatori saranno i legali dello Studio 
Associato de Berardinis & Mozzi, esperti 
in materia di diritto del lavoro.

Vi ricordiamo che il corso proposto è 
organizzato da AIE Servizi e ha un costo 
di partecipazione di 100,00 € più IVA, ma 
per i soci Assimpredil Ance è possibile 
usare i VOUCHER CORSI messi a 
disposizione.

Per informazioni rivolgersi a:
Francesca Brambilla: 
tel. 0288129531 
e-mail. f.brambilla@assimpredilance.it

Si ricorda che i voucher corsi sono 
disponibili in fase di registrazione.



Le imprese interessate sono invitate ad effettuare l’iscrizione on line cliccando qui 
oppure tramite fax o e-mail, mediante invio della presente scheda, 

a Giovanni Procacci (fax 0288129571; e-mail: formazione@aieservizi.it). 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

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

Azienda - Ente ..........................................................................................................................

Funzione .......................................................................................................................................

P.IVA .................................................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................................

Cap ...........................  Comune....................................................................................................

Data Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio 
di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano 
comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è AIE Servizi Srl. Potrà esercitare i diritti 
di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad AIE Servizi Srl, 
via S. Maurilio 25, 20123 Milano. 

Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e 
le finalità indicate nell’informativa stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo comunicato il mio 
indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da AIE Servizi Srl.

CORSO DI FORMAZIONE SUL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il contributo di iscrizione deve essere effettuato tramite Bonifico bancario anticipato a: Unicredit Banca Filiale 
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http://portale.assimpredilance.it/eventi/corso-di-formazione-sul-licenziamento-individuale-17-ottobre-2017

