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“Diritto del Lavoro e gestione del personale” 
 

Parte il 26 febbraio p.v. il MINI MASTER IN DIRITTO  DEL LAVORO  
organizzato dal Gruppo API Donna dell’API Novara VC O e Vercelli 

 
 

 
 
  

Partirà il 26 febbraio prossimo il primo Modulo del MINI Master in Diritto del Lavoro proposto dal 
Gruppo API Donna dell’API – Associazione Piccole e Medie Industrie delle province di Novara, 
Verbano Cusio Ossola, Vercelli e della Valsesia. 
 
“Il Mini-Master di alta formazione e acquisizione di competenze è rivolto a imprenditori e a 
responsabili del personale, in diritto del lavoro e gestione del personale, sarà una sorta di viaggio 
giuridico nel mondo del lavoro delle PMI” – commenta la Presidente del Gruppo API Donna 
Laura Travaini.  

 
“Il percorso proposto, - continua Travaini - frutto delle segnalazioni e delle casistiche indicate dalle 
PMI del territorio, intende proporre un’approfondita analisi sugli Istituti contrattuali e del diritto del 
lavoro, introducendo i partecipanti alla miglior conoscenza dei principali aspetti dei rapporti di 
lavoro in azienda. Gli incontri, oltre alla cornice formativa sulla norma, gli adempimenti e le relative 
procedure, avranno un formato di dialogo, con una costante interazione tra esperti e partecipanti”.  
 
“Questi alcuni degli argomenti che saranno affrontati nel corso dei Moduli: I contratti di lavoro, 
Doveri del lavoratore, Focus su Decreto dignità, Gli Istituti contrattuali e l'orario di lavoro, La 
retribuzione, Focus su smart working, Risoluzione del rapporto di lavoro, Le relazioni sindacali, Il 
contratto collettivo, La trasformazione dell'impresa, Focus su Riforma degli Ammortizzatori sociali 
– D.Lgs. 148/2015, La dissociazione del datore di lavoro, Il luogo di lavoro, Focus sul distacco 
all’estero, aspetti fiscali e rapporto con gli Enti” – conclude Stefano Ottaviani, Responsabile 
Relazioni Industriali API. 
 
Il Mini Master è a numero chiuso (max 30 partecipanti) ed è articolato in 6 moduli, per una durata 
complessiva di 18 ore; le singole giornate di formazione hanno una durata massima di 3 ore.  

 
Il percorso è proposto gratuitamente per il primo partecipante, per le imprese associate, e a 
pagamento in tutti gli altri casi. 
 
Relatori del Mini Master sono l’Avv. Luciano Codini, Giuslavorista e il Dr. Yari Negri, Consulente 
del Lavoro. 
 
Il percorso formativo si terrà, secondo il programma, presso le sedi API di: Novara, Borgomanero, 
Baveno. 
 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa, Sig.ra Margherita Maio, Tel. 0323 
864866, formazione@apimpresa.it. Il programma completo del Mini Master è disponibile al link 
http://www.apimpresa.it/it_IT/home/formazione/7001,Informativa.html  
 
Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche. 


