
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 21D191 

 
 

 
 

Modalità di iscrizione   ________ 
Telefonare alla Segreteria ITA (011/56.11.426 - 
56.24.402). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA  
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile  
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet.  

 
 

Modalità di pagamento     
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

 

Data   _________________  
Lunedì 21 Giugno 2021 
 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: termine lavori 
 
 
 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D191A 
 

 
 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I RAPPORTI CON LE  
 

RAPPRESENTANZE  
 

SINDACALI IN AZIENDA 
 

E LA CONTRATTAZIONE  
 

DECENTRATA 
 
 
 
 
 
 

21 Giugno 2021 
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Programma 
 

▪ L’organizzazione sindacale nei 
luoghi di lavoro 
 RSA, RSU 
 sistemi di costituzione delle rap-
presentanze sindacali 

 formazione della volontà sinda-
cale 

 sindacato stipulante e sindacato 
firmatario 

 condotta antisindacale per ingiu-
stificata esclusione dalle tratta-
tive 

 partecipazione dei lavoratori 
 

▪ Le regole della contrattazione 
collettiva aziendale 
 soggetti e procedure della con-
trattazione decentrata 

 efficacia soggettiva degli accordi 
collettivi aziendali 

 posizione dei lavoratori non iscritti 
alle associazioni stipulanti 

 

 

 rapporti tra fonti contrattuali di 
diverso livello e successione 
temporale dei contratti 
 

▪ I rapporti tra legge e contratta-
zione collettiva 

 

▪ L’impatto della contrattazione 
decentrata sugli istituti di 
gestione del rapporto di lavoro 
 elemento variabile della 
retribuzione  

 premi di risultato e produttività 
 articolazione degli orari di lavoro 
e smart work 

 misure di welfare integrativo  
 
 

Relatore 
 

Arturo Maresca 
Ordinario di Diritto del Lavoro 
Università degli Studi 
“La Sapienza” Roma 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


