
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

 A CHI SI RIVOLGE

Il corso, della durata di 8 ore, si terrà nelle seguenti sedi e giorni:

• Milano, 21 febbraio 2020 (9.00-13.00; 14.00-18.00) – c/o Spazio Cantoni, 
Via Cantoni n. 7 

• Roma, 28 febbraio 2020 (9.30-13.30; 14.30-18.30) – c/o la sede ADAPT di 
Roma, Via Cavour n. 57

• Avvocati
• Consulenti del lavoro
• Responsabili delle Relazioni Industriali

• Responsabili del personale e degli 
uffici legali di aziende

• Sindacalisti

DOVE E QUANDO

Gestire la multiculturalità 
in azienda: prospettive 

giuslavoristiche Iscrizioni entro il 7 febbraio 2020

La multiculturalità in azienda: 

• Inquadramento tematico;

• Le discipline antidiscriminatorie;
• Le altre normative rilevanti;
• Il ruolo della fonte collettiva.

ARGOMENTI

http://www.bollettinoadapt.it/gestire-la-multiculturalita-in-azienda-prospettiva-giuslavoristiche/


      

Emanuele Dagnino
Ricercatore

Università di Modena e Reggio Emilia
@EmanueleDagnino

  TEACHING FACULTY

Il costo del corso è di 450 euro a partecipante (Iva esclusa).

È riconosciuto uno sconto del 10% per iscrizioni multiple (da 2 a 4 persone dello stesso 
studio/azienda/ente), 50% per studenti e neo laureati, del 30% per i soci ADAPT in 
regola con il versamento della quota associativa, del 10% per iscrizioni a più corsi. 
Per l’elenco completo dei corsi di formazione programmati da ADAPT, clicca qui.

Gli sconti non sono cumulabili. 

Il corso sarà attivato in caso di almeno 15 partecipanti per sede.

A tutti i partecipanti al corso sarà consegnato il materiale didattico illustrato nell’ambito 
del corso.

www.adapt.it

COSTI

Per informazioni scrivere a:
formazione@adapt.it

Il corso adotta un metodo basato sull’integrazione tra teoria e pratica, così organizzato:
• Analisi delle normative rilevanti (antidiscriminatorie, convenzioni tra Stato e 

religioni);
• Esame della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale;
• Esercitazione su alcune casistiche relative alla gestione della multiculturalità in 

azienda.
La lezione è interattiva e laboratoriale.

METODI E STRUMENTI

         OBIETTIVI DEL CORSO

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti competenze teoriche e pratico-operative 
per gestire la multiculturalità in azienda, partendo dall’analisi della disciplina 
antidiscriminatoria fino alle disposizioni normative e collettive di promozione della 
diversità in azienda.

I ricavati contribuiranno al finanziamento di una borsa di studio 
della Scuola di alta formazione di ADAPT

È possibilie organizzare il 
percorso formativo presso la 
sede indicata dal committente 
e richiedere consulenze 
e/o percorsi formativi 
personalizzati. 

https://twitter.com/EmanueleDagnino
http://www.twitter.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/adapt---centro-studi-marco-biagi?trk=top_nav_home
https://twitter.com/EmanueleDagnino
http://www.adapt.it/people.html
http://adapt.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/2019_corsi_a_mercato_ADAPT.pdf
http://www.adapt.it
https://www.facebook.com/adaptland/
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