
     

 
Brescia sperimenta i WORKSHOP 

Workshop è una parola di lingua inglese che significa propriamente laboratorio. Per workshop inizialmente si identificavano spazi 
all’interno dei quali gli artigiani creavano idealmente i propri prodotti. Con il decorrere del tempo il termine ha cambiato significato, 
identificando seminari atti non solo a fornire conoscenza di tipo teorico ma dove, utilizzando una metafora, “ci si sporcava le mani”. 
Oggi e nel nostro caso, la parola workshop trova il suo significato in incontri in cui tutti i partecipanti possono essere protagonisti 
attivi, condividendo idee al fine di giungere a soluzioni e a risultati concreti e condivisi, affiancati e supportati nel percorso da 
Professionisti esperti. 
 

Percorso 

L’ANCL organizza cinque percorsi monografici nella formula dei Workshop in cui saranno trattate le seguenti tematiche:  
 
22.05.2018  Il lavoro agile come opportunità di riorganizzazione dei processi aziendali per tutelare i bisogni primari dei lavoratori e 

recuperare competitività.   
  Coordinatore Dott. Andrea Rapacciuolo. 
 
22.06.2018  Le forme di impiego flessibile dei lavoratori subordinati: regole, problematiche applicative, prospettive di riforma. 
  Coordinatore Dott. Vitantonio Lippolis. 
 
18.10.2018  I canoni di liceità nella gestione di società cooperative: dall’atto costitutivo fino alla regolamentazione dei rapporti di 

lavoro.  
  Coordinatore Dott. Marco Bellumore. 
 
20.11.2018   I licenziamenti individuali nella giurisprudenza successiva al Jobs Act.  
  Coordinatore Avv. Carlo Fossati - Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati 
 
18.12.2018 Il controllo a distanza dei lavoratori: dall’analisi di requisiti e procedure per l’installazione e l’impiego fino all’utilizzo 

dei dati raccolti nella gestione del rapporto di lavoro.  
  Coordinatore Dott. Andrea Rapacciuolo. 
 

Sede ed orari  

Sede: i seminari avranno luogo presso l’ANCL – UP di Brescia in Via Salgari n. 43/b  
Orari: nella fascia pomeridiana dalle 14:30 alle 18:30 

 

Quota di iscrizione 

 

1 WORKSHOP ISCRITTI ANCL NON ISCRITTI ANCL 

1 percorso monografico €. 60,00 + IVA €. 90,00 + IVA 

 
Scontistica per l’acquisto dell’intero pacchetto: 

PACCHETTO 5 WORKSHOP ISCRITTI ANCL NON ISCRITTI ANCL 

5 percorsi monografici €. 250,00 + IVA €. 400,00 + IVA 

 

Modalità di iscrizione 

La registrazione deve essere effettuata presso la Segreteria Ancl UP di Brescia entro il 30/04/2018. 
I lavori sono riservati ad un minimo di 15 ad un massimo di 25 partecipanti. 
All’email di richiesta iscrizione andrà allegato bonifico intestato a: A.N.C.L. Unione Provinciale di Brescia - Iban IT 49 U 08575 
11200 000000705353 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro, nella misura di 4 crediti ad incontro.  
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                      La Presidente 
Emilia Serpelloni 


