
 

 
Sezione Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige 

 
Il 05.04.2013 a partire dalle ore 09.00 presso la sala riunioni dell’Hotel Milano, 

Via Ghega, 17 – Trieste,  l’AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani, sezione Friuli 

Venezia Giulia, organizzerà un corso di formazione continua titolato:  
 

“Diritto del Lavoro per giovani avvocati e praticanti” 
 

Gli argomenti trattati saranno così distribuiti: 

 

- mattino (9.00 – 12.00) 

 

1. Fonti (a cura dell’avvocato Flavio Mattiuzzo)  

a. Fonti normative, costituzione e legge  

b. Contrattazione Collettiva nazionale  

c. Contrattazione aziendale, locale e individuale 

2. Rapporto di lavoro Subordinato (a cura dell’avvocato Flavio Mattiuzzo)  

a. Caratteristiche  

b. Regole  

c. Novità legge Fornero in merito alle nuove figure contrattuali 

3. Inquadramento e retribuzione (a cura del dottor Stefano Barbacetto)  

a. La busta paga  

b. Contribuzione e carichi fiscali  

c. Mansioni e livelli  

d. Demansionamento e mobbing  

e. Incentivi alla produttività 

4. Sostegno all’occupazione (a cura del dottor Stefano Barbacetto)  

a. ASPI  

b. Mobilità  

c. Novità Legge Fornero 

 

- pomeriggio (15.00 – 18.00) 
 

5. Dimissioni (a cura dell’avvocato Carlo Lanzinger)  

a. Riforma Fornero  

b. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  

c. Aspetti critici e conflittuali 

6. Licenziamento (a cura dell’avvocato Carlo Lanzinger)  

a. Individuale  

b. Collettivo  

c. Novità ex Art. 18 Lg 300/70 

7. Processo del lavoro (a cura dell’avvocato Gianni Giunchi) 

 

Seguiranno interventi programmati e dibattito  
 

Introduce e modera: 

 
Avv. Fabio PETRACCI – avvocato in Trieste – Presidente Regionale AGI Fvg 

 
Relatori: 

http://www.giuslav.it/home.html


 

Avv. Flavio Mattiuzzo – avvocato del Foro di Udine – Vice Presidente AGI Fvg 
 

Dott. Stefano Barbacetto – consulente del lavoro 

 
Avv. Carlo Lanzinger – avvocato del Foro di Bolzano – socio Agi Taa 

 
Avv. Gianni Giunchi – avvocato del Foro di Udine – socio Agi Fvg 

 
Interventi programmati a cura degli avvocati Sara Pizziolo e Silvia 

Buttolo entrambe del foro di Udine. 
 

Data e sede 
Trieste, 05.04.2013 presso la sala riunioni dell’Hotel Milano, Via 

Ghega, 17 – Trieste. 
 

Orario di svolgimento del corso: 09.00 – 12.00 / 15.00 – 18.30 
 
  

Quota di partecipazione 

Il corso è gratuito. 
Poiché i posti a disposizione sono limitati, prego cortesemente di voler 

comunicare l’eventuale adesione per iscritto, anche rispondendo a questa mail, 
entro e non oltre mercoledì 03.04.2013 

L’incontro di studio sarà regolarmente certificato con attestato che verrà 
rilasciato a chi lo richiedesse e previo il pagamento di € 10,00. 

 
Crediti formativi: La partecipazione all’intero evento darà diritto a n. 6 punti 

– crediti formativi riconosciuti dal CNF e dall’Ordine degli Avvocati di Trieste. 
 

La Segreteria 
040.660022 – info@petraccimarin.it 
  

 

mailto:info@petraccimarin.it

