
AGI Lombardia
organizza il seguente convegno

“Nuove frontiere di tutela per le lavoratrici e i lavoratori con disabilità: 
divieto di discriminazione e accomodamenti ragionevoli”

Giovedì 28 marzo 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

c/o Palazzina ANMIG - Salone Valente - Via San Barnaba, 29 - Milano

PROGRAMMA
Moderatrice:

• Avv. Daniela Manassero (Giuslavorista in Milano)

Relatori:

• Prof.ssa Luciana Guaglianone (Prof.ssa di Diritto del Lavoro, Università di Brescia)
La disabilità come fattore di discriminazione alla luce dell’ordinamento comunitario e della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia Europea

• Dott.ssa Laura Curcio (Consigliere Corte di Cassazione - Sez. Lavoro)
Gli accomodamenti ragionevoli nella giurisprudenza

• Avv. Giulietta Bergamaschi (Giuslavorista in Milano)
Contrattazione integrativa e buone prassi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

• Avv. Livio Neri (Giuslavorista in Milano)
Licenziamento per superamento del comporto e malattie correlate alla disabilità

• Dott. Gianpaolo Torchio (Referente Servizi L. 68/99 Provincia di Monza-Brianza)
Applicazione della L. 68/99 e gestione della disabilità come sfida organizzativa per i datori di lavoro

• Dott. Giuseppe Leocata (Medico del Lavoro Ospedale Maggiore Policlinico di Milano)
La persona con disabilità e il medico del lavoro

• Dott.ssa Carla Piersanti (Direttrice di Eureka! Cooperativa Sociale)
Esperienze di ricollocamento lavorativo di persone con disabilità

La partecipazione all'incontro consente l'attribuzione di 3 crediti formativi ai sensi del regolamento per la 
Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense. 
 
Posti disponibili: 380 
Evento Gratuito

Per i Soci AGI: 
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.  
Per assicurare il regolare svolgimento dell’evento formativo, la partecipazione sarà consentita esclusivamente 
a coloro che si siano preventivamente iscritti; di conseguenza, non sarà possibile registrare la propria 
presenza direttamente presso la sede di svolgimento dell’evento. A tal fine, sarà indispensabile presentarsi alle 
ore 14.00 muniti di tesserino di riconoscimento dell'Ordine abilitato alla rilevazione delle presenze tramite 
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