
 
LAVORO 

 

Comunicazione L/19522 del 20/12/2022  a cura di Francesca Fabbri 

 

Seminario 

“PROFESSIONE DIRIGENTE, un’opportunità per l’impresa” 

Aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro dirigenziale 

Autonomia, Responsabilità, Rischi 

 

mercoledì 18 gennaio 2023 / Ore 16:00- 18:30 
presso Confindustria Romagna sede di Forlì (Via Punta di Ferro n. 2/a) oppure on line 

 
 

Confindustria Romagna promuove il: 
 

Seminario 
 

“PROFESSIONE DIRIGENTE, un’opportunità per l’impresa” 
Aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro dirigenziale 

Autonomia, Responsabilità, Rischi 

 

che si terrà il 

18 gennaio 2023 alle ore 16:00 – 18:30 

presso Confindustria Romagna sede di Forlì (Via Punta di Ferro n. 2/a)  

oppure on line 

 

organizzato in collaborazione con Federmanager Forlì-Cesena, Rimini, R.S.M. 

 

Apertura dei lavori: 

• Dott.ssa Francesca Fabbri – Coordinatrice Servizio Lavoro Confindustria 

Romagna 

• Dott. Enzo Masci - Presidente Federmanager Forlì-Cesena, Rimini, R.S.M. 

 

Intervengono: 

• Dott. Mario Cardoni – Direttore generale Federmanager  

Aspetti caratterizzanti il contratto di lavoro dirigenti  

• Avv. Daniele Donati – Servizio Lavoro Confindustria Romagna 

Uno strumento di retention. Il patto di stabilità 

• Avv. Alessia Michienzi – Servizi Lavoro Confindustria Romagna 

Patti di non concorrenza 

• Avv. Stefano Minucci – Consulente legale di Federmanager 

Responsabilità civile e penale dei dirigenti  

• Dott.ssa Valeria Bucci – Direttore generale di Praesidium Spa 

Coperture assicurative  

 

Q&A 

 

Conclusioni: 

• Ing. Claudio Sirri - Consigliere Federmanager Forlì-Cesena, Rimini, R.S.M. 

 

 
 



 

Modalità di adesione 

 

La partecipazione al WEBINAR è gratuita, con iscrizione obbligatoria. 

 

Si informa che la partecipazione al seminario sarà in presenza e a distanza. 

 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il 

seguente link entro e non oltre il prossimo 17 gennaio specificando nel 

modulo di iscrizione la modalità di partecipazione (on line oppure in presenza).  

 

Le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno 

prima del seminario. 

 

Per informazioni segreteria organizzativa agnoli@confindustriaromagna.it.  

 

Requisiti tecnici per la partecipazione a distanza 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• Apple macOS – necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Lavoro (Forlì Cesena 0543/727701, Ravenna 0544/210411, Rimini 0541/352311) 

 

 

 

 

 

All. 

Locandina 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/1979/FF4AEA087DC1DB53B438C6D9DEB8D89F/
mailto:agnoli@confindustriaromagna.it
https://link.gotowebinar.com/email-welcome?role=attendee&source=registrationConfirmationEmail&language=italian&experienceType=CLASSIC

