
  

 

 

 

Ore 15,00 

 

Apertura dei lavori 

 

Saluti 

 

Prof. CIRO ATTAIANESE 

Rettore dell’Università degli Studi di Cassino 

  

Prof.ssa ENRICA IANNUCCI  

Preside della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Cassino 

 

Dott. CARLO MARTUFI 

Presidente dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Frosinone 

 

Prof. GIUSEPPE RECINTO 

Direttore del Dipartimento Impresa, Ambiente 

e Management – DIAM Università degli Studi 

di Cassino 
 

 

Presiede 

 

Prof. GIULIO PROSPERETTI 

 

Ordinario di Diritto del Lavoro, Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

 

 

 

 

Relatori 

 

Prof. ANTONIO VALLEBONA 

 

Ordinario di Diritto del Lavoro, Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

 

Dott. MASSIMO LISI 

 

Giudice del Lavoro Tribunale di Frosinone 

 

Prof. FRANCO LISO 

 

Ordinario di Diritto del Lavoro, Università 

degli Studi di Roma  “Sapienza” 

 

Interventi 

 

Conclusioni 

 

Prof. ROBERTO PESSI 

 

Ordinario di Diritto del Lavoro. Preside 

Facoltà di Giurisprudenza, Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 

di Roma (LUISS) 

 

Cocktail di saluto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNeell  ccoorrssoo  ddeell  ccoonnvveeggnnoo  ssaarràà  

pprreesseennttaattaa  llaa  IIVV  eeddiizziioonnee  ddeell    

““CCoorrssoo  ddii  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  iinn  ggeessttiioonnee  

ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee””  

oorrggaanniizzzzaattoo  ddaall  DDiippaarrttiimmeennttoo  

IImmpprreessaa,,  AAmmbbiieennttee  ee  

MMaannaaggeemmeenntt    

ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  CCaassssiinnoo  

ee  ddaallll’’OOrrddiinnee  ddeeii  CCoonnssuulleennttii  ddeell  

LLaavvoorroo  ddii  FFrroossiinnoonnee  

  

  

  
  

Programma   



  

  

 

 
Il Dipartimento Impresa, Ambiente e Management 

(DIAM) dell’Università degli Studi di Cassino si 

propone quale struttura di eccellenza nella ricerca 

scientifica ed applicata in due principali macroaree, 

aziendale e giuridica, coordinando e sostenendo le 

attività dei propri afferenti in una prospettiva 

interdisciplinare. 
 

La possibilità di coniugare competenze altamente 

qualificate in ambito sia aziendale sia giuridico 

favorisce il trasferimento all’esterno dei risultati 

conseguiti, in particolare nel bacino di utenza 

dell’Ateneo, a supporto dei processi di sviluppo e di 

innovazione tecnologica, giuridica, gestionale, 

finanziaria ed organizzativa delle imprese industriali, 

commerciali e di servizi, nonché delle organizzazioni 

pubbliche e/o private. 
 

In questa direzione diverse e significative sono le 

collaborazioni avviate con altri enti di ricerca 

nazionali ed internazionali, dottorati di ricerca, 

master, istituzioni pubbliche, aziende private ed 

associazioni di categoria. 
 

A sostegno di tali attività nel Dipartimento operano: 

-  il laboratorio di Finanza Aziendale (FINLAB); 

- il laboratorio di Management e Diffusione 

dell'Innovazione (MaDILAB); 

- il laboratorio di Scienze merceologiche e territoriali 

(LAMeT); 

-  il laboratorio di Marketing (MARKLAB); 

-  il laboratorio di Studi Organizzativi (ORGLAB); 

- l’osservatorio sulle Piccole e Medie Imprese (OPMI). 
 

Per ulteriori informazioni visita il sito 
www3.dipartimenti.unicas.it/Dipartimento-Impresa-

Ambiente-e-Management 

 

 

 

Prof. IVANA MARIMPIETRI 
 

Segreteria scientifica 
Prof. a c. MARIO GALLO - Dott. MIRIAM CERASI 

  

  

La partecipazione al Convegno è libera e 

gratuita. Ai Consulenti del Lavoro, Dottori 

Commercialisti e E.C. ed Avvocati attribuisce 

un credito formativo per ogni ora di 

presenza effettiva. 

 

 

Dott.ssa IDA RAIMONDI  

DIAM - Telefono: 0776.2994810  

Mail: i.raimondi eco.unicas.it 
  

Dott. MARIANO CASANO 

Telefono: 0776. 21668 

Mail: mcasano@studiocasano.com 

  

  

  

             
  

                  
  

U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  

C a s s i n o    
 

 

  

DDiippaarrttiimmeennttoo  IImmpprreessaa  AAmmbbiieennttee  ee  

MMaannaaggeemmeenntt                                                  

 

                                    EE  

                                               
                                                                      

                                          

                              CONVEGNO 
                           

       

    
  

  

  
 

                                            

 

 

 

 
               5 Luglio 2011, ore 15,00 

                Sala convegni 

               Cassa Edile di Frosinone 

                 Via Tiburtina, 4 - Frosinone 

  

LL’’eeffffiiccaacciiaa  ddeeii  

ccoonnttrraattttii  

ccoolllleettttiivvii  nneellllaa  

ddiivviissiioonnee  

ssiinnddaaccaallee  

Ordine  
dei Consulenti 

del Lavoro  
di Frosinone 

 

Dipartimento Impresa Ambiente e 

Management 

 

Coordinamento scientifico 

 

Partecipazione e crediti 

Segreteria organizzativa 

Patrocinio 

 

Unione Provinciale di 
Frosinone 


