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OBBLIGATORIA

SUL SITO Avvocato

Gilda Pisa

"

Il contesto

Conferme e novità della legge di stabilità
Avvocato patrocinante
diritto del lavoro pubblico e privato , previdenziale.
2017"

normativo

del welfare

in Cassazione , specialista in

Diritto amministrativo.
Dal 2007 Associata presso Studio Legale Menichetti che da oltre 40 anni si occupa di diritto del
lavoro e ha ottenuto Premio Le Fonti"
2014-2015-2016 come Boutique d Eccellenza in diritto del
Lavoro .
"

"

'

"

Dal 2013 al 2014 è stata Presidente Associazione

Avvocati Giuslavoristi Veronesi.

Dal 2015 è membro del Direttivo AGI Veneto (Associazione Giuslavoristi Italiani) con cui organizza
nel diritto del lavoro per formazione
Convegni sulle novità legislative e giurisprudenziali
professionale continuativa degli avvocati.
-- Mostra di più Andrea Cunico , Dottore Commercialista
Il trattamento fiscale dei premi di risultato
e welfare aziendale"
Dottore Commercialista abilitato all esercizio delle professione dall anno 2001.
"

'

Si occupa presso lo Studio Bercelli
Ferrarese di consulenza
trattando anche argomenti legati alla fiscalità immobiliare.
&

alle imprese e alle persone fisiche ,

Ha seguito negli ultimi anni
riorganizzazione famigliare.

alcune

-- Avvocato Andrea Dell Omarino

Il welfare aziendale e gli accordi quadro territoriali.

'

delicate

'

operazioni

di

passaggio

generazionale

di

Una prospettiva per le imprese di qualsiasi dimensione"
Avvocato giuslavorista patrocinante in
Cassazione , specialista in diritto del lavoro , con particolare riguardo alla contrattazione collettiva ,
trasferimento di azienda , rapporto di lavoro privato subordinato , parasubordinato ed autonomo ,
costituzione , esecuzione e cessazione dirigenziale , nonché diritto sindacale , previdenziale e di
contratti di agenzia.
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Dal 2007 associato presso lo Studio Legale Menichetti , che da oltre 40 anni si occupa di diritto del
lavoro ed ha ottenuto il Premio Le Fonti"
negli anni 2014-2015-2016 , come Boutique d Eccellenza
in diritto del Lavoro"
e nel 2015 anche il Premio Top Legal"
quale miglior Studio Legale nel settore
Lavoro - Rapporti Sindacali e Relazioni Industriali .
"

"

'

"

"

"

Dal 2007 membro dell associazione
'

A .G .I.

- Avvocati Giuslavoristi Italiani - Sezione Veneto ; componente del Consiglio
associazione , sempre per la Sezione Veneto per il triennio 2007 - 2009.

Direttivo

di detta

Dal 2003 ad oggi fondatore e membro di A .V .A .G.
- Associazione Veronese Avvocati Giuslavoristi , con la quale organizza convegni sulle più importanti
novità legislative e giurisprudenziali nel diritto del lavoro , nonché di approfondimento su specifiche
tematiche sempre del diritto del lavoro per la formazione professionale continuativa degli avvocati.
Dal 2001 ad oggi membro dell associazione
- Sezione Veneto.
'

Centro Studi di diritto del lavoro Domenico Napoletano
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