
 

  

FORMAZIONE PER 

MANAGER e HR  

 

Il contratto di lavoro 

 

A chi si rivolge: 

Il percorso è pensato per tutti coloro che si occupano di personale e 

risorse umane. 

La giornata affronterà con taglio pratico i contratti di lavoro, le loro 

caratteristiche, la scelta migliore in base ai casi e la loro cessazione, 

con uno sguardo anche alle clausole particolari ed ai patti aggiuntivi. 

Verranno anche approfonditi i temi del licenziamento, delle dimissioni 

e della risoluzione del contratto, con un approfondimento sul contratto 

per dirigenti e la sua risoluzione. 

Una parte verrà dedicata ad esercitazioni sulla stesura di una lettera di 

assunzione, redazione di una lettera di contestazione e di irrogazione 

sanzione e predisposizione di una lettera di licenziamento. 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di € 600,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto 

10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg 

d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria. 

Organizzazione: 

L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta 

webinar (modalità videoconferenza).  

Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi. 

Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo 

domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile 

tramite e-mail. 

Il seminario avrà una durata complessiva di 16 ore.  

 

Date 

WEBINAR 
 
11 e 19 Ottobre 2022 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 



 

 

FORMAZIONE PER 

MANAGER e HR 

 

Docenti e relatori: 

 

Prof. Avv. Francesco Basenghi: Ordinario di Diritto del lavoro 

nell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

Avv. Maria Cristina Dignatici: Avvocato del Foro di Modena 

 

Prof. Avv. Alberto Levi: Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università 

di Modena e Reggio Emilia. 

 

 

Date 

WEBINAR 
 
11 e 19 Ottobre 2022 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 



 

 

Programma

11 Ottobre 2022 

08:45 inizio lavori 

I CONTRATTI DI LAVORO:  
I diversi tipi di contratto 

Contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato  

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

(cenni) 

Contratto part time Contratto di apprendistato (cenni)  

Somministrazione di lavoro  

Il contratto di lavoro: i requisiti di legge 

Il luogo di lavoro (trasferimento, distacco e lavoro 

agile) 

La retribuzione (la struttura della retribuzione). Il 

welfare: cenni 

La proprietà intellettuale 

La sicurezza sul lavoro 

La tutela riservatezza nel rapporto di lavoro  

12:45 pausa pranzo 
13:30 ripresa lavori 
I poteri datoriali 

Il potere direttivo- L’obbligo di fedeltà ed il patto di 

non concorrenza 

Il potere di controllo ed i suoi limiti. I controlli a 

distanza mediante impianti audiovisivi o altre 

apparecchiature 

Il potere disciplinare 

17:30 fine lavori 

19 Ottobre 2022 

08:45 inizio lavori 

LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E RISOLUZIONE 
CONSENSUALE DEL CONTRATTO 
Licenziamento collettivo (cenni) 

Procedure  

Definizione dei lavoratori coinvolti  

Licenziamento individuale per giusta causa, per 

giustificato motivo soggettivo e oggettivo  

I requisiti formali e sostanziali 

Le tre aree di tutela: la stabilità reale, la stabilità 

obbligatoria e l’area della libera recedibilità. 

Conseguenze dell’illegittimità del recesso 

licenziamento  

Le tipologie di illegittimità del licenziamento: la nullità, 

l’inefficacia e l’annullabilità  

Licenziamento nel contratto a tutele crescenti  

Le casistiche  

Le tutele in caso di licenziamento illegittimo. 

12:45 pausa pranzo 
13:30 ripresa lavori 
Dimissioni  

La procedura telematica  

Le dimissioni per giusta causa  

Le dimissioni nei periodi protetti  

Risoluzione consensuale  

La risoluzione consensuale  

Contratto dei dirigenti (cenni)  

Specificità del contratto 

Risoluzione del rapporto di lavoro 

ESERCITAZIONI 
Stesura di una lettera di assunzione 

Redazione del contratto di lavoro 

Redazione di una lettera di contestazione e di 

irrogazione sanzione  

Predisposizione di una lettera di licenziamento 

17:30 fine lavori 



 
Scheda iscrizione 

Il contratto di lavoro 
Inviare la scheda a formazione@m2servizi.it - termine iscrizioni 7 ottobre 2022 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Amministratore 

 HSE 

 RSPP / ASPP 
 Dirigenti/Preposti 
 Altro…….. 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: 
 

 Webinar                                                                e-mail …………………………………………………………. 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€600,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€540,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 - Reggio Emilia (Re)  
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazionemanager@m2servizi.it tel.0522838728 
Cap. soc. Euro 30.000 i.v. Cod. Fisc. e P.Iva  01714820352 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 

mailto:formazionemanager@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/

