
 

  
  

 
 

Nell’occasione sarà presentato il Volume 
 Il lavoro da remoto, a cura di Marco Peruzzi e Devi Sacchetto, Giappichelli, 2021. 

L’evento è accreditato: 
- dall’Ordine degli Avvocati di Verona, con riconoscimento di n. 3 crediti formativi in diritto del lavoro, previa 
registrazione tramite Riconosco per gli Avvocati dell’Ordine di Verona ovvero, per gli Avvocati degli altri Ordini, 
previa iscrizione mediante inoltro di richiesta all’indirizzo gildapisa@studiolegalemenichetti.it  
- dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, con riconoscimento di n. 3 crediti formativi, previa 
iscrizione tramite piattaforma https://formazione.consulentidellavoro.it/index.php 
e  

 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona - Commissione formazione cultura e convegni  
e Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona 

organizzano  
Il lavoro agile in transizione 

martedì 7 giugno 2022 ore 14.45 
Università di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche  

Aula Magna – Via C. Montanari 9 
 

Saluti  
Prof.ssa Laura Calafà (Ordinaria di Diritto del lavoro, Università di Verona) 

Avv.ta Gilda Pisa (delegata dall’Avv.ta Barbara Bissoli, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Verona) 

 
 

Introduce e coordina 
Prof. Devi Sacchetto (Ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Università di Padova) 

 
Tecniche di tutela del lavoro e scissione spazio-temporale della prestazione 

Prof. Marco Peruzzi (Associato di Diritto del lavoro, Università di Verona) 
 
Le regole che verranno, tra riforma della l. 81/17 e contrattazione collettiva 

Prof. Pasqualino Albi  (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Pisa, e Coordinatore 
dell’Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile) 

  
Controllo tecnologico e tutela prevenzionistica: il ruolo dell’Ispettorato del lavoro 

Dott. Bruno Giordano (Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) 
 

La transizione del lavoro agile 
On. Cesare Damiano (Consigliere di amministrazione Inail e Presidente Lavoro&Welfare) 

 
Domande e risposte: questioni applicative della disciplina sul lavoro agile 

Avv.ta Carolina Paiola (Foro di Verona) 
Dott.ssa Silvia Campara (Ordine dei Consulenti del lavoro di Verona) 

 
Voci dal territorio: tre casi-studio 
(Volkswagen, Lincoln, GlaxoSmithKline) 

 
17.30 

Conclusioni 
Prof.ssa Donata Gottardi (già Ordinaria di diritto del lavoro, Università di Verona) 

 
 
Per partecipare online 👉 https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_d0cCh9mJRxGfxo19JeZ2dQ 

 
 
 
 


