Struttura di Formazione Decentrata del Distretto di Torino

“PRIME RIFLESSIONI SUI RAPPORTI DI LAVORO NEL CODICE
DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”
codice corso D 19494

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019 - ORE 15.00
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO “BRUNO CACCIA” - MAXI AULA 1 “GIUSEPPE CASALBORE”

Introducono:

• Clotilde Fierro, Presidente della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Torino
• Daniela Paliaga, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Torino e del C.S.D.N. - Sezione di Torino
• Corrado Guarnieri, Presidente A.G.I. - Avvocati Giuslavoristi Italiani - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta
Intervengono:

• Roberto Bellè, Consigliere presso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione
“Uno sguardo sulla riforma. Il ruolo dei lavoratori nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”

• Caterina Santinello, Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Alessandria
“Il contratto di lavoro subordinato pendente nella liquidazione giudiziale”

• Alessandro Valentini, Avvocato giuslavorista nel foro di Torino
“La ripartizione della competenza tra giudice del lavoro e giudice del concorso”

• Fiorella Lunardon, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Torino
“Il licenziamento collettivo e il trasferimento d’azienda”

• Roberta Pellerino, Avvocato dell’I.N.P.S. nel foro di Torino
“Profili assistenziali e previdenziali”
Responsabile del corso e moderatore:

Fabrizio Aprile, Referente per la struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di Torino settore civile

INFORMAZIONI
Destinatari: Il corso è aperto a tutti magistrati, anche in tirocinio, nonché ai magistrati onorari e ai giudici ausiliari. Il corso è altresì aperto alla partecipazione degli
avvocati, agli studenti delle scuole di specializzazione forense, ai tirocinanti ex art. 73 e agli stagisti presso l’ufficio del giudice.
Iscrizioni Magistrati e Stagisti: Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola
Superiore della Magistratura, alla stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare con la propria password (la
stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce
“Formazione decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Piemonte; scegliere il corso e cliccare su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata
non rilascia più attestati perché la partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura.
Iscrizioni Avvocati: l'incontro rientra tra le iniziative per le quali è stato richiesto il riconoscimento dei c.d. crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati. Iscrizioni tramite piattaforma “RICONOSCO”. Per la certificazione dei crediti formativi (gratuita per gli iscritti al C.S.D.N. e per gli associati A.G.I., dietro
versamento di € 10,00 per gli altri) occorre l’iscrizione presso la Segreteria del C.S.D.N. (email rcarapelle@carapelle-clivio.it) entro il 7/10/2019 specificando il foro
di appartenenza e il codice fiscale.

