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Le Academy di Rödl & Partner nascono con
l’obiettivo di offrire alle organizzazioni un valido
supporto per la formazione di dipendenti e
collaboratori relativamente alle tematiche legali,
fiscali e di business. 

Con approccio innovativo e interattivo, i corsi di
formazione consentono ai partecipanti di
interfacciarsi con esperti dal mondo del business e
dell'istruzione che vivono la materia
quotidianamente.

I nostri corsi di formazione desiderano fornire un
aggiornamento puntuale ed ha approfondito, con
approccio multidisciplinare, a tutti coloro che
all’interno dell’organizzazione desiderano affrontare
tematiche necessarie per proseguire in un percorso
virtuoso di crescita e sviluppo professionale.

Visita  www.roedl.it



CORSI



L’ausilio degli strumenti informatici ha reso possibile
(quanto meno nel settore terziario) la separazione tra
locali aziendali propriamente intesi e luogo di
svolgimento della prestazione lavorativa.

Gli aggiornamenti normativi del 2021 sui trasferimenti
dati extra UE e sui Cookie e come questi hanno
mutato in modo significativo il mondo privacy.

Il percorso si pone l’obiettivo di fornire, con un
approccio pratico e con ricorso a casistiche occorse,
un quadro complessivo e aggiornato del
procedimento disciplinare e delle sue criticità.

La corretta valutazione degli obblighi aziendali 
 permette di gestire correttamente i rapporti di lavoro e
consente ai datori di lavoro di gestire e di far fronte ad
eventuali ispezioni. Inoltre, l’attenzione per la
protezione dei dati all’interno della propria
organizzazione, a partire dall’assessment e dal data
mapping, consente al datore di lavoro di raccogliere
importanti risultati in termini di valore e reputazione e
prevenire il rischio di sanzioni

DIVERSE TIPOLOGIE DI CORSI PER RISPONDERE 

LABOUR COMPLIANCE

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

SMART WORKING

ALLE TUE ESIGENZE DI FORMAZIONE!

PRIVACY UPDATE



Il potere disciplinare rappresenta da sempre,
tradizionalmente, una delle classiche prerogative del datore di
lavoro. Il suo esercizio concreto da parte della funzione
Risorse Umane, tuttavia, si rivela complesso sia per le
oggettive difficoltà operative sia per la necessità di agire
tempestivamente e con prontezza rispetto alle violazioni.
Queste ultime, peraltro, sono potenzialmente infinite nei loro
particolari e nel loro contenuto: un novero oggi sempre più
ampio anche a fronte delle complesse disposizioni interne e
regolamentari di molte realtà aziendali. L’incontro si pone
l’obiettivo di fornire, con un approccio pratico e con ricorso a
casistiche occorse, un quadro complessivo e aggiornato del
procedimento disciplinare e delle sue criticità.

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

PROGRAMMA
Avv. Lorenzo Ceraudo
Associate Partner - Rödl & Partner

RELATORI

Avv. Stefano Belloni
Associate - Rödl & Partner

Il procedimento disciplinare del
dirigente

Regolamentazione legale e interna

Impugnazione della sanzione da
parte del lavoratore

Il licenziamento disciplinare

La procedura
audizione, assistenza del lavoratore,
verbalizzazioni, ascolto testimoni e colleghi

amministrativa o giudiziaria

La corretta gestione dei flussi
informativi tra azienda e reparto HR

Scelta e irrogazione della sanzione
13 maggio 2022

14.30 - 18.30

Live streaming

Attestato

220 €



Il 4 giugno la Commissione Europea ha adottato le decisioni di
esecuzione UE con cui ha previsto le nuove Standard
Contractual Clauses (SCC) per i trasferimenti extra UE ed ha
riformulato il Data Processing Agreement. La Commissione
Europea ha inoltre introdotto nuovi obblighi per chi trasferisca
dati extra UE, prevedendo il ricorso obbligatorio alle nuove
SCC. Cambia anche il mondo del digital advertising a seguito
dell'entrata in vigore delle Linee Guida sui Cookie, pubblicate
il 9 luglio 2021 e valide dal 9 gennaio 2022. Modalità di
acquisizione del consenso, del rifiuto ed altre importanti
regole da conoscere sul mondo dei cookie. 

Le altre garanzie adeguate e
le norme vincolanti d’impresa

GDPR, CCPA e Privacy Shield

Le deroghe in situazioni
specifiche e l’occasionalità

GDPR e UK

GDPR e PIPL

PROGRAMMA

i rapporti con la normativa cinese

Avv. Nadia Martini
Partner - Rödl & Partner

RELATORI

PRIVACY UPDATE

Avv. Gabriella D'Amico
of Counsel - Rödl & Partner

Trasferimento dati extra UE
le decisioni di adeguatezza e le vecchie e
le nuove SCC e il nuovo DPA

i rapporti con la normativa californiana

i rapporti con la normativa inglese

Tra Europa e Italia
GDPR e Codice Privacy

le Linee Guida EDPB n. 5/2020 sul
consenso e le Linee Guida del Garante
italiano sui cookie

20 maggio 2022

14.30 - 17.30

Live streaming

Attestato

320 €

 9.30 - 12.30



Le resistenze psicologiche e culturali rispetto alla possibilità
di lavorare in luogo ‘diverso’ dalla consueta sede di lavoro
sono state travolte dallo scoppio della pandemia.
Per il ‘ritorno alla normalità’, è opportuno interrogarsi su
vantaggi e problematiche generate dallo smart working, che
nella sua attuale applicazione sembrerebbe ancora lontano
dal suo vero significato e dal suo intento: quello di rendere
possibile lavorare ‘dove si vuole, quando si vuole’. A fronte
dell’esperienza maturata per fronteggiare l’emergenza Covid-
19, il Ministro del Lavoro e le Parti Sociali hanno raggiunto
un’intesa in grado di individuare elementi di convergenza
rispetto ad alcuni punti sui quali, da tempo, si erano palesate
le maggiori criticità.

Telelavoro e comparsa del
concetto di SW; DdL

Fonti regolatorie dopo il PN
del 7/12/2021 e centralità del
ruolo della contrattazione
collettiva

Pandemia e SW

Dematerializzazione del luogo di
lavoro

Accordo di SW dopo il PN del
7/12/2021

PROGRAMMA
Avv. Rita Santaniello
Partner - Rödl & Partner

RELATORI

SMART WORKING

Avv. Massimo Riva
Associate Partner - Rödl & Partner

Dematerializzazione del luogo di
lavoro

Focus aspetti gestionali
orari e permessi nel lavoro agile e diritto
alla disconnessione; gli articoli 5 e 12 del
Protocollo Nazionale; lavoro per obiettivi

27 maggio 2022

14.30 - 18.30

Live streaming

Attestato

220 €



Nella pratica quotidiana delle aziende, la labour compliance
riveste un’importanza fondamentale per i datori di lavoro per
gestire la propria attività senza timore di eventuali
accertamenti ispettivi. Inoltre, la rivoluzione culturale
introdotta dal Regolamento 679/2016 (“GDPR”) ha
determinato, da parte datoriale, la necessità di adottare un
approccio consapevole, proattivo ed effettivo, che bilancia le
esigenze aziendali con la tutela dei dipendenti in ambito data
protection. L’attenzione per la protezione dei dati all’interno
della propria organizzazione, a partire dall’assessment e dal
data mapping, consente al datore di lavoro di raccogliere
importanti risultati in termini di valore e reputazione e
prevenire il rischio di sanzioni.

L’art. 4 Statuto dei Lavoratori

L’uso dei social network

Il bilanciamento di interessi

Il regolamento strumenti aziendali

Focus cyber 

PROGRAMMA

dispositivi aziendali, software e strumenti
di controllo

Avv. Lorenzo Ceraudo
Associate Partner - Rödl & Partner

RELATORI

Avv. Giovanni Zoja
Partner - Rödl & Partner

LABOUR COMPLIANCE

Avv. Massimo Riva
Associate Partner - Rödl & Partner

Avv. Irene Pudda
Associate Partner - Rödl & Partner

Andrea Marchi
Information Security Officer & IT
Consultant - Rödl & Partner

17 giugno 2022

14.30 - 17.30

Live streaming

Attestato

320 €

 9.30 - 12.30



AGEVOLAZIONI

Privacy Update

I procedimenti disciplinari

Labour Compliance

Smart Working

I  COSTI

Gli importi sono da intendersi al lordo della cassa del 2,5% e dell’IVA e al netto della ritenuta d’acconto 20%

320 €

220 €

Sconto del 20% per tutti i membri di Swiss Chamber - Camera di
Commercio Svizzera in Italia. 

Possibilità di tariffe preferenziali, borse di studio e di
agevolazioni per iscrizioni multiple da parte dello stesso
Ente/Azienda o per iscrizioni a più corsi. Per maggiori
informazioni scrivere a assistenzacorsi@roedl.com.

Il corso potrà essere finanziato utilizzando i Fondi Interprofessionali

220 €

320 €

https://www.roedl.it/it-it/it/event.aspx?ID=253
https://www.roedl.it/it-it/it/event.aspx?ID=256
https://www.roedl.it/it-it/it/event.aspx?ID=254
https://www.roedl.it/it-it/it/event.aspx?ID=255


Largo G. Donegani, 2
20121 Milano

Telefono:   +39 02 63 28 841
Email:         assistenzacorsi@roedl.com

www.roedl.it
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https://www.linkedin.com/company/camera-di-commercio-svizzera-in-italia/
https://www.youtube.com/channel/UCkCTEm5sgL8wwz0FONmH-9Q
https://www.swisschamber.it/
https://www.google.com/search?q=consulnet&rlz=1C1GCEB_enIT898IT898&oq=consulnet&aqs=chrome..69i57j69i59j35i39j0j0i10i433l3j0i10l3.2068j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

