
AGI Lombardia
organizza il seguente corso di formazione

“INGLESE GIURIDICO: DIRITTO DEL LAVORO 1”

dal 14-01-2019 al 28-02-2019
c/o Sala AGI - Via Lentasio, 7 - Milano

Corso di 12 ore, suddiviso in 7 lezioni di cui 4 da 1 ora e mezza e 3 da 2 ore,  pensato per l’avvocato giuslavorista con livello 
d’inglese iniziale B1/B2 (Intermediate),  che attualmente ha occasione di lavorare con clienti stranieri saltuariamente ma 
prevede maggiori contatti in futuro, e che necessita di maggiore dimestichezza con terminologia specifica di diritto del lavoro 
e per la comunicazione in inglese.

Docente: 
Dott.ssa Carol Carmody (Docente e organizzatrice di Corsi di inglese - traduzioni - interpretariato)

PROGRAMMA

INCONTRO 1: Lunedì 14 gennaio 2019 dalle ore 19.00 alle ore 20.30
Introduzione alla terminologia usata nel diritto del lavoro 
Il ruolo dell’Avvocato

INCONTRO 2: Lunedì 21 gennaio 2019 dalle ore 19.00 alle ore 20.30
Assunzioni – contratto di lavoro
Lettera di assunzione
Lettera di accompagnamento, accettazione del posto di lavoro

INCONTRO 3: Lunedì 04 febbraio 2019 dalle ore 19.00 alle ore 20.30
Lettera di trasferimento, impugnazione
Terminologia - job description, figure professionali, e mansioni
Patto di prova, termine

INCONTRO 4: Lunedì 11 febbraio 2019 dalle ore 19.00 alle ore 20.30
Restrictive covenants:
Retention clauses
Non-compete clauses
Non-solicitation clauses

INCONTRO 5: Giovedì 14 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Procedure disciplinari: 
Contestazione disciplinare e giustificazioni 
Sanzione disciplinare 
Lettera di  licenziamento 
Impugnazione del licenziamento

INCONTRO 6: Giovedì 21 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Caso di “constructive dismissal “: 
Corrispondenza tra avvocato e cliente sia azienda che lavoratore
Terminologia

INCONTRO 7: Giovedì 28 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Indennità di mancato preavviso
Conciliazione in sede protetta, verbale di conciliazione
Comunicazioni: email – struttura e contenuto, allegati 
Comunicazioni per telefono – incontrarsi

L’evento è in fase di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Posti disponibili: 30
Viene richiesto un contributo di euro 75,00 per partecipante.

L’evento è riservato agli associati. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate da questo momento sul Sito AGI www.giuslavoristi.it - Sezione 
Lombardia - Eventi e Formazione. LINK
Successivamente si riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.  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