
PROGRAMMA
In particolare verranno analizzate :
• Fonti del potere disciplinare e principio della   
 affissione delle norme disciplinari;
• Contestazione disciplinare:
 • obbligo della preventiva contestazione   
      dell’addebito e dell’audizione a difesa del   
       lavoratore;
 • specificità, immediatezza e non modificabilità  
    della contestazione;
 • forma della contestazione;
 • la difesa del lavoratore: forma, termini ed   
      assistenza sindacale;
• Il provvedimento disciplinare: tipologie;
• Principi della recidività - gradualità -    
 proporzionalità;
• Il licenziamento disciplinare;
• L’impugnazione del provvedimento disciplinare.

LUNEDÌ 28.10.2019
14:30 - 18:30

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

CORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “La gestione del potere disciplinare”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815 
oppure Via Mail a formazione@api.mn.it

Apindustria organizza un corso che si propone 
di illustrare ai partecipanti la disciplina relativa 
alla gestione del potere disciplinare del datore 
di lavoro.
I contenuti che saranno sviluppati nel corso 
del seminario permetteranno ai partecipanti 
di ottenere una completa panoramica di 
tutta la normativa inerente l’intera procedura 
disciplinare.
Il corso è principalmente rivolto ai titolari ed 
a tutti coloro che operano nell’ambito della 
gestione ed amministrazione del personale.

COSTO DEL CORSO

€ 150 + Iva (azienda associata)
€ 250 + Iva (azienda non associata)

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

RELATORE

Dott. Guido Lanfanchi
Si occupa di consulenza alle aziende in 
materia di diritto del lavoro ed è esperto 
in materia giuslavoristica.

La gestione del potere disciplinare del 
datore di lavoro
Lunedì 28 ottobre alle ore 14.30

APINDUSTRIA

https://forms.gle/rZ2LA1Mj6U7HBbqz6

