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Nuovo appuntamento su come le Aziende potranno affrontare 

la Fase 2, tra strumenti giuslavoristici per sostenere la ripresa e 

risorse personali da stimolare per generare nuove opportunità.

L’incontro inizierà con un focus a cura dell’Avvocato 

Giampiero Falasca sugli strumenti tecnico giuridici 

a disposizione delle imprese per sostenere la Fase 2, 

proseguirà con una testimonianza di “management 

creativo”, a cura di Giampaolo Grossi, General Manager 

di Starbucks Italy srl.
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Focus On

Il lavoro alla prova della Fase 2 e le misure da 
adottare per far ripartire le imprese

Dopo due mesi di blocco quasi totale delle attività, è arrivata finalmente 
la Fase 2, con il ripristino graduale delle attività. Insieme al desiderio di 

ripartire c’è tuttavia la preoccupazione delle aziende su come affrontare 
questa fase, così incerta e delicata.

Giampiero Falasca
Avvocato giuslavorista, Head of Employment DLA Piper  

collaboratore Il Sole 24 Ore

Giampiero Falasca, consulente del lavoro con 
una vasta esperienza nazionale e internazionale, 
spiegherà quali regole, prassi e procedure le 
imprese possono seguire per la ripresa dell’attività 
produttiva. Dai protocolli sanitari alle regole di 
condotta, dalle misure organizzative agli strumenti 
normativi, tutto quello che le aziende devono sapere 
per gestire al meglio questa fase di transizione 
garantendo sicurezza e produttività.
A tutti i partecipanti sarà consegnato, prima del Webinar, 
un toolkit contenente schede di approfondimento, 
lettere, modelli contrattuali e procedure per affrontare al 
meglio questa fase, e data la possibilità di fare domande 
nella sessione Q&A.
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Focus On

Il potere creativo del non fare nulla
Nella nostra quotidianità ci lamentiamo spesso di non avere tempo per 
pensare, o per generare nuove idee. In questo periodo di blocco inatteso 

tuttavia, la pressante esigenza di strutturazione del proprio tempo, riscritto 
dalle nuove regole del quotidiano, e talvolta la noia, hanno spesso preso il 
sopravvento sulla opportunità di attuare un “distacco consapevole” dalle attività 

per prendersi un momento di pausa e “disconnettere” la mente per rinnovarsi.

Giampaolo Grossi
General Manager, Starbucks Italy srl

E se scoprissimo che “non fare nulla” può essere 
più produttivo del fare tanto?
È infatti nella pausa dal “rumore di fondo” che 
possiamo permettere a noi stessi di fare emergere 
la parte più creativa e originale di noi. 

Permettendo alla nostra mente di divagare, possiamo 
attingere alle emozioni, alla capacità di sorprenderci, 
come i bambini, che scoprono ogni giorno qualcosa di 
nuovo nel mondo o semplicemente, guardano il mondo 
ogni giorno con occhi nuovi.
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€300+iva Singola Partecipazione

Formula Pacchetto

10% di sconto dalla 5a partecipazionePer pacchetti personalizzati scrivere a

€1.250 fino a 5 partecipanti
€810 fino a 3 partecipanti

€2.000 fino a 10 partecipanti
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La nostra struttura organizzativa è sempre al servizio delle imprese 
nel monitorare e utilizzare le opportunità offerte dai diversi fondi
interprofessionali, offrendo supporto a partire dalla selezione e
iscrizione al Fondo più in linea con le loro esigenze. 

Fondi interprofessionali

10% di sconto dalla 5a partecipazione

Contattaci per conoscere le
opportunità di finanziamento
per i webinar con i fondi
interprofessionali
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Finanzia il Webinar
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