
 
 

 

Convegno accreditato gratuito 
 

“Il trattamento del socio lavoratore di società cooperative: la vigilanza nei confronti 
di prassi elusive dei diritti retributivi e previdenziali. 

L’ispezione del lavoro: il ruolo del consulente del lavoro a difesa dei diritti 
dell’ispezionato in ordine alla regolarità degli atti ispettivi” 

  

BRESCIA – 23 MAGGIO 2016 – H 9.00 – 13.00 
Centro Pastorale Paolo VI - Via G. Calini 30, Brescia  

 

 

 

Introduzione 

Il trattamento del socio lavoratore di società cooperative: la vigilanza 
nei confronti di prassi elusive dei diritti retributivi e previdenziali. 
L’ispezione del lavoro: il ruolo del consulente del lavoro a difesa dei 
diritti dell’ispezionato in ordine alla regolarità degli atti ispettivi.  
 

Introdurrà i lavori il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine di 
Brescia, Dr. Alberto Pelizzari. 
 

Accreditamenti & Crediti Formativi 
Il convegno è co-organizzato ed accreditato dal Consiglio Provinciale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia.  
 

Ai Consulenti del Lavoro si riconoscono 4 crediti formativi. 
 

Relatori 
Dott.ssa Mariagrazia Lombardi - Funzionario della Direzione Generale 
per l’Attività Ispettiva – Divisione III e membro dei working group 
“Observatory” e “The impact of crisis on labour inspections” afferenti 
allo S.L.I.C. - Senior Labour Inspector Committee. 
 

Avv. Andrea Rapacciuolo - Responsabile Vigilanza Ordinaria della 
Direzione Interregionale del Lavoro di Milano. 
 

Moderatore 
Stefano Giannaccini - Responsabile Area Formazione SILAQ. 
 

Info & Contatti 
A partire da mezzora prima dell’inizio si procederà alla registrazione 
dei partecipanti. 
 

Per qualsiasi informazione supplementare può contattare i nostri 
uffici al numero +39 02 250 341 o scrivere all’indirizzo email 
ilconvegnonellatuacitta@silaq.it 
 

Iscrizione 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione online al seguente link,  
http://www.ilconvegnonellatuacitta.it/iscrizione/brescia, 
oppure compilando il documento in allegato. 
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da inviare compilato  

via fax al numero 02 25034888 
 
 

 

Con la presente Vi confermo la mia partecipazione al convegno: 
 

“Il trattamento del socio lavoratore di società cooperative: la vigilanza nei 
confronti di prassi elusive dei diritti retributivi e previdenziali. 

L’ispezione del lavoro: il ruolo del consulente del lavoro a difesa dei diritti 
dell’ispezionato in ordine alla regolarità degli atti ispettivi” 

 
 

 

BRESCIA – 23 MAGGIO 2016 – H 9.00 – 13.00 
Centro Pastorale Paolo VI - Via G. Calini 30, Brescia  

 

 

Il convegno è co-organizzato ed accreditato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Brescia. Ai Consulenti del Lavoro si riconoscono 4 crediti formativi. 

 

Relatori 
• Dott.ssa Mariagrazia Lombardi - Funzionario della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – Divisione III e membro 

dei working group “Observatory” e “The impact of crisis on labour inspections” afferenti allo S.L.I.C. - Senior Labour 
Inspector Committee. 

• Avv. Andrea Rapacciuolo - Responsabile Vigilanza Ordinaria della Direzione Interregionale del Lavoro di Milano. 
 

Moderatore 
• Stefano Giannaccini - Responsabile Area Formazione SILAQ. 
 

Dati partecipante 
 

 

Cognome e Nome…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Studio/Impresa …………………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CAP ………………………………………………………………… Comune………………………..……………………………………………………………. 

Telefono/Fax ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Iscritto all’Albo dei…………………………………………………………..........di ...................................(provincia) N° ……………....... 

□ Già Partner Silaq 
 
 

  

In caso di più partecipanti della stessa organizzazione La preghiamo di compilare anche le righe sottostanti. 
 

Cognome e Nome (2) …………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 

email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Iscritto all’Albo dei…………………………………………………………..........di ...................................(provincia) N° ……………....... 

 
Cognome e Nome (3) …………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Iscritto all’Albo dei…………………………………………………………..........di ...................................(provincia) N° ……………....... 
 
 


