
DECRETO DIGNITÀ 
COSA CAMBIA PER LE PMI  IN  MATERIA DI  LAVORO? 

16  OTTOBRE,  ORE 10:00 -  12:00 
MILANO – VIALE BRENTA 27  

• I nuovi l imit i  del contratto di lavoro a tempo determinato e le eccezioni delle att ività stagionali 
• Le modif iche alla somministrazione di lavoro 
• Le nuove indennità per i l  l icenziamento ingiustif icato 
• Gli impatti  concreti sul mercato del lavoro 

Genti le Imprenditr ice, genti le Imprenditore, 
In seguito al la conversione in Legge del Decreto Dignità, recante disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese, abbiamo i l  piacere di invitarLa al workshop gratuito - a cura del Servizio 
Relazioni Industrial i  – “Decreto Dignità: cosa cambia per le PMI in materia di lavoro?” per approfondirne 
gli elementi di r i l ievo. 
L’ incontro sarà anche un’importante opportunità di analisi e confronto sugli strumenti più eff icaci per 
affrontare gli  impatti  che le nuove disposizioni di legge sicuramente avranno sulla gestione dell ’azienda 
e dei propri processi.  
Argomenti trattati:  

Relatori: 
Roberto Ferrario – Partner Studio Legale Ferrario Provenzali Nicodemi & Partners 
Elisa Pansera – Junior Partner Studio Legale Ferrario Provenzali Nicodemi & Partners 
Simona Grandi – Responsabile Servizio Relazioni Industriali A.P.I. 
 
Per iscriversi è necessario inviare una mail a relazioni.industriali@apmi.it indicando il nominativo, il ruolo, la ragione sociale e i 
riferimenti dell’impresa. 
Nel corso dell’incontro gli esperti saranno a disposizione dei partecipanti per chiarire dubbi e rispondere ai loro quesiti. 
Per agevolare il confronto e l’analisi di temi e casi, le imprese possono anticipare le domande per i relatori alla mail: 
relazioni.industriali@apmi.it 
Il Servizio Relazioni Industriali resta a disposizione delle imprese anche al seguente recapito 02.67140305. 
In attesa di incontrarVi, cordiali saluti

Simona Grandi 
Responsabile Relazioni Industriali 

PARTECIPA GRATUITAMENTE AL  SEMINARIO 

Milano, 04 settembre 2018 
Prot. REI/411/ef/18 

Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e verranno utilizzati ai fini dell’incontro. Per qualunque informazione relativa al trattamento dei dati e 

per l’esercizio dei diritti di cui al GDPR, è possibile inviare una e-mail alla casella di posta elettronica privacy@apmi.it. 


