
 

 

 

 

 

   
  PROGRAMMA DELL'INCONTRO 

 
   17:00                 Registrazione partecipanti 

   17:10-17:15       Benvenuto di Nunzia Ricciardi – Country Manager Kinnarps Italia s.r.l. e 
                             Consigliere Assosvezia 

   17:15-17:30       Introduzione economica di background sul mercato del lavoro italiano 
                             Avv. Guido Callegari – De Berti Jacchia Franchini Forlani (Milano) 

   17:30-17:50       Esame delle norme: legge Fornero, decreto Letta, Jobs Act 
                             Avv. Gaspare Roma – De Berti Jacchia Franchini Forlani (Milano) 

   17:50-18:10       L’impatto delle modifiche legislative, dalla riforma Fornero al Jobs Act, sulle  
                             strategie e sulle politiche di reclutamento di personale 
                             Dott. Ivano Tognassi – Consigliere di Amministrazione di Openjobmetis SpA 

   18:10-18:30       L’impatto delle riforme sul mercato del lavoro: gli step verso la modernizzazione 
                             Ing. Cristina Gianotti – Business Coach e Consulente aziendale 

   18:30-18:50       Il Jobs Act nell'esperienza delle imprese: una testimonianza   
                             Dott. Gabriele Belsito – Head of HR and Organisation SNAI SpA 

   a seguire          Q&A 

                             al termine dell'incontro verrà servito un aperitivo 

  
 

 

 
De Berti Jacchia Franchini Forlani 

ha il piacere di invitarLa  
 

giovedì 03 luglio 2014, dalle 17.00 alle 19.00  
presso i propri uffici di Via S. Paolo 7, al 

Seminario 
 

 Dalla Legge Fornero al Jobs Act: 
riforme utili al mercato del lavoro italiano? 

 
è possibile seguire l'incontro in diretta Twitter #JobsAct 

 

Posti limitati: l'incontro è gratuito - chi desiderasse partecipare è pregato di dare gentile   

conferma entro il prossimo 01 luglio 2014 inviando una email all'indirizzo:  
eventi@dejalex.com o telefonando al numero 02 725541 

mailto:eventi@dejalex.com


 

 

 
 
 

 

 
 

      

      

    Guido Callegari 

Guido Callegari combina una vasta esperienza nel diritto del lavoro con una 
altrettanto ampia esperienza nelle fusioni ed acquisizioni, nel diritto societario e 
nel diritto commerciale. 
Guida un team di professionisti che assiste imprese nazionali e gruppi 
multinazionali nelle principali operazioni di riorganizzazione delle loro attività, tra 
cui riduzioni di attività e chiusure di società e aziende che comportano esuberi di 
personale, licenziamenti collettivi e il ricorso agli ammortizzatori sociali. Assiste, 
inoltre, regolarmente i Clienti su tutti gli aspetti legali della gestione delle loro 
risorse umane. 
È professore a contratto di diritto commerciale presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Statale di Milano. 

 

 

 
 

      

      

    Gaspare Roma 

Gaspare Roma è senior associate e opera nella sede milanese dello Studio 
occupandosi, principalmente, di 
relazioni industriali, 
esuberi di personale e licenziamenti collettivi, sicurezza sul lavoro, 
previdenza sociale, aspetti contabili, fiscali e di protezione dei dati personali 
riguardanti la gestione delle risorse umane. 
Si è laureato in giurisprudenza con lode all’Università Commerciale Luigi 
Bocconi di Milano (2004) e ha conseguito (2013) con menzione di merito il 
Diploma di Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza 
Sociale della Scuola di Alta Formazione dell’AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani. 

 

 

  

 
 

      

      

    Cristina Gianotti 

Cristina si occupa da oltre dieci anni di Coaching - Career, Executive e Business 
Coaching – a supporto delle varie forme di lavoro: manageriale, professionale, 
imprenditoriale. 
Ha lavorato in Italia (Milano, Torino, Padova, Roma) e nel mondo (Regno Unito, 
Polonia, Repubblica Ceca, Norvegia, Spagna, USA) e vanta solide esperienze in 
tre ambiti fondamentali:  
- responsabilità manageriali in grandi società di consulenza direzionale e di 
servizi 
- iniziative imprenditoriali relative a formazione manageriale, project 
management, networking  
- impegno professionale in collaborazione con società di outplacement, coaching 
e formazione. 
Cristina è ingegnere elettronico, laureata al Politecnico di Milano, e MBA alla 
SDA Bocconi. Ha conseguito un Master in Executive e Business Coaching e la 
certificazione WABC - Worldwide Association of Business Coaches come coach. 

 



 

 

 

 

 

 
 

      

      

    Ivano Tognassi 

Ivano Tognassi, siede nel board come consigliere di amministrazione di 
Openjobmetis spa dopo essere stato vicepresidente di Openjob spa. 
E’ consigliere del settore terziario in AIB la più antica territoriale di Confindustria 
e del S.I.T. di Confindustria Bergamo. 
In precedenza, è stato fondatore di In Time spa in cui ha ricoperto la carica di 
AD sino al 2007 portandola sino a 72mio di fatturato, con segnalazione di best 
performer di bilancio per vari anni. 
Ha partecipato attivamente alla costruzione del welfare delle agenzie sedendo 
nel consiglio delle varie associazioni di settore quali Assointerim ed Assolavoro. 
Dopo gli studi in Economia e Commercio, agli inizi della sua carriera ha maturato 
diverse esperienze: è stato impiegato amministrativo presso gruppo siderurgico 
Stefana f.lli dal 1980 al 1988, responsabile amministrativo alla Spini srl azienda 
tessile nel biennio 1989-90 e amministratore presso EBAS srl  automazioni 
industriali nel 1991-92. 

 

 

  

 
 

      

      

    Gabriele Belsito 

Gabriele Belsito, è direttore Risorse Umane e Organizzazione di SNAI Spa e 
amministratore delegato della società Festa Srl (Contact Center SNAI). 
Dopo una prima esperienza professionale in Alcatel, frequenta un MBA presso 
la SDA Bocconi. In seguito sviluppa il suo percorso professionale in aziende 
leader, quali L'Oreal e Carrefour, dove assume diversi ruoli nell'ambito delle 
risorse umane nel 2005 entra in UniEuro con il ruolo di HR Director. 
E’ autore del testo “Uscire dalla crisi ripartendo dalle persone. Il turnaround di 
UniEuro” edito da FrancoAngeli. 
E’ laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa. 

 

 
 

  

 
 

 

 

Gli ospiti e gli amici dello Studio che desiderassero estendere l’invito ad altre persone interessate sono pregati  
di comunicarne i nominativi all'indirizzo eventi@dejalex.com 

 
DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI - Studio legale 

Milan - Via San Paolo, 7 - Tel. +39 02 725541 - milan@dejalex.com 
Rome - Via Bertoloni, 14 - Tel. +39 06 8091541 - rome@dejalex.com 

Bruxelles - Avenue Louise, 221 - Tel. +32 (0) 2 6455670 - brussels@dejalex.com 
Moscow - Ul. Letnikovskaya, 10 - Tel. +7 495 7925492 - moscow@dejalex.com 
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