
Contrattare la produttività 
per la competitività aziendale
Corso pratico di relazioni industriali

 A CHI È RIVOLTO

 MODULI
 
 Il corso si compone di 4 moduli della durata di 4 ore 
 In ciascun modulo verrano prese in rassegna e analizzate le migliori espe  
 rienze contrattuali in materia di:

		 Modulo	1:	Metodologie	e	tecniche	di	flessibilizzazione	della	retribuzione		 	

    aziendale

	 	 Modulo	2:	Metodologie	e	tecniche	di	incremento	dell’efficienza	produttiva

  Modulo 3: Meccanismi di prevenzione, gestione e composizione del   

	 	 		conflitto	collettivo

	 	 Modulo	4:	Pianificazione	e	gestione	del	welfare	aziendale

 

• Sindacalisti, 

• responsabili	del	personale	

• responsabili	degli	uffici	legali,	

• operatori	e	responsabili	delle	relazioni	

industriali, 

• avvocati 

• consulenti del lavoro

• studenti, 

• cultori della materia, 

• dottorandi

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
formazione@adapt.it 

Le lezioni si terrano il venerdì secondo il seguente 
calendario:
  

I modulo:  9,30- 13,30 

II modulo: 14-18

III modulo:  9,30-13,30

IV modulo: 14-18

V modulo: 9,30-13,30

VI modulo:  14-18

Sede del corso:
ROMA
 

mailto:?subject=ADAPT%20formazione%20APPRENDISTATO


Teaching faculty

Prof. Michele Tiraboschi 
Ordinario di Diritto del Lavoro, 

Università di Modena 
e Reggio Emilia

@Michele_ADAPT

Dott. Emmanuele Massagli
ADAPT senior Research Fellow

@EMassagli

Dott. Paolo Tomassetti
ADAPT Research Fellow 

@PaoloTomassetti

PERCHÉ PARTECIPARE

Dagli anni Novanta ad oggi, le imprese italiane hanno registrato una progressiva perdita di 
competitività rispetto ai principali competitor internazionali. Tra le tante determinanti 
di questo processo, il mancato decollo di una contrattazione aziendale allineata 
all’andamento dell’economia, incline cioè a favorire incrementi di produttività e di 
salario nei periodi di crescita, e a garantire competitività e occupazione in tempo di 
crisi.

 
Basato	sulle	migliori	esperienze	contrattuali		raccolte	nella	banca	dati		www.farecontrattazione.

it, questo percorso formativo intende fornire a uomini di azienda, sindacalisti e operatori 
delle	 relazioni	 industriali	 il	 benchmark	 di	 riferimento	 e	 la	 strumentazione	 tecnica	
necessaria per la costruzione e la gestione di una contrattazione collettiva al servizio 
della	produttività	e	della	qualità	del	 lavoro.	Ciò	 secondo	una	filosofia	delle	 relazioni	
industriali, da cui peraltro nasce l’esperienza di ADAPT per intuizione del professor 
Marco	Biagi,	volta	coniugare	l’aspetto	distributivo	delle	tecniche	del	diritto	del	lavoro	
con quello della produzione e della crescita.

www.adapt.it 

 
METODI E CONTENUTI DIDATTICI

• E-Book	 ADAPT	 contenenti	 casi	
e materiali di contrattazione 
decentreata

• Piattaforma cooperativa dedicata
• Pratico-casistico con esercitazioni 

e simulazioni

 COSTI

Partecipazione all’intero corso, incluso l’abbonamento annuale alla banca dati sulla 
contrattazione collettiva: 

1.000 € + IVA 

Costo di ogni singolo modulo, escluso l’abbonamento alla banca dati sulla 
contrattazione collettiva: 

250 € + IVA

Sconto per i Soci ADAPT: 30% 
Sconto per gruppo di almeno 5 persone: 10%

Sconto per gruppo di almeno 10 persone: 20%
È possibile iscriversi ad uno o più moduli

Nel caso di richieste per più di 15 persone è possibile organizzare il percorso 
formativo presso la sede indicata dal richiedente 

http://www.twitter.com/adaptland
http://www.adapt.it/people.html
http://www.twitter.com/adaptland
http://www.linkedin.com/company/adapt---centro-studi-marco-biagi
https://www.facebook.com/adaptland
http://www.adapt.it
http://www.twitter.com/paolotomassetti
http://www.twitter.com/Michele_ADAPT
https://twitter.com/adapt_csmb
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