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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30 "Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e imprenditoriale Milano,
13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e web favorisce l' incontro
tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in
abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori
impegnati nella cosiddetta "gig-economy". Si parlerà di questo tema e dei
suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti ,
all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e
intitolato "Le nuove forme di caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il
caso dei rider per la consegna del cibo a domicilio" , in programma mercoledì
15 luglio 2020 , a partire dalle ore 14.30 . Modera: Avv. Marco Giannone ,
Studio Legale Ventimiglia Ne discutono: Alessandro Corrado , Avvocato,
Studio Corrado Associati, Socio AGI Alessandro Lazzaroni , CEO Domino' s
Pizza Italia Edoardo Tribuzio , CEO MyMenu L' evento si propone come
occasione per discutere della compatibilità tra le promesse di immediatezza,
accessibilità e semplicità provenienti da queste esperienze e la tutela del
lavoro, della salute e della sicurezza delle persone impegnate a garantire
questi servizi. In particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i c.d. rider, ciclofattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro organizzato dal
Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di proposte concrete
per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea
dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa
Alessio Masi, Adnkronos
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/INTERVENTI - WEBINAR IN PROGRAMMA MERCOLEDI' 15/07 ALLE ORE
14.30''LE NUOVE FORME DI CAPORALATO NELL' ERA DELLA GIG-ECONOMY. FOCUS: IL
CASO DEI RIDER PER LA CONSEGNA DEL CIBO A DOMICILIO''
Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e imprenditoriale Milano,
13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e web favorisce l' incontro
tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in
abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori
impegnati nella cosiddetta ''gig-economy''. Si parlerà di questo tema e dei suoi
sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'
interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato
''Le nuove forme di caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei
rider per la consegna del cibo a domicilio'', in programma mercoledì 15 luglio
2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv. Marco Giannone, Studio Legale
Ventimiglia Ne discutono: Alessandro Corrado, Avvocato, Studio Corrado
Associati, Socio AGI Alessandro Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia
Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L' evento si propone come occasione per
discutere della compatibilità tra le promesse di immediatezza, accessibilità e
semplicità provenienti da queste esperienze e la tutela del lavoro, della salute
e della sicurezza delle persone impegnate a garantire questi servizi. In
particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella
consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si
prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e
discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del
settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del
Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio
giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di
contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi
Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le
riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 5

[ § 2 6 6 0 2 3 8 5 § ]

lunedì 13 luglio 2020

stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono
responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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ADNKRONOS / diritto24.ilsole24ore.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

"Le nuove forme di caporalato nell'era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la
consegna del cibo a domicilio"
, in programma mercoledì 15 luglio, live sui social a partire dalle ore 14.30.
L'utilizzo sinergico di tecnologia e web nel favorire l'incontro tra domanda e
offerta di beni e servizi ha aperto la strada, negli ultimi anni, al fenomeno
della c.d. gig-economy. L'evento si propone come occasione per discutere
della compatibilità tra le promesse di immediatezza, accessibilità e
semplicità provenienti da queste esperienze e la tutela del lavoro, della
salute e della sicurezza delle persone impegnate a garantire questi servizi. In
particolare il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i
c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a
Milano e in altre città italiane. L'incontro avrà dunque l'obiettivo di richiamare
l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e
discussione tra esperti del settore. Modera: Avv. Marco Giannone, Studio
Legale Ventimiglia Ne discutono: Alessandro Corrado, Avvocato, Studio
Corrado & Associati, Socio AGI Alessandro Lazzaroni, CEO Domino's Pizza
Italia Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu Sarà possibile seguire la diretta sul
canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Il programma
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ADNKRONOS / 247.libero.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30 Le nuove forme di
caporalato nell'era della gig-economy. Focus: il caso dei ...
... cosa che ci ha fatto molto piacere per gli interventi scolastici, ma diteci
cosa fare e come ... Lo ha detto il presidente di Anci Toscana e sindaco di
Prato Matteo Biffoni , intervenuto in un ' webinar ' ... La Nazione.it -
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ADNKRONOS / Yahoo Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30 "Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e imprenditoriale Milano,
13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e web favorisce l' incontro
tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in
abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori
impegnati nella cosiddetta "gig-economy". Si parlerà di questo tema e dei
suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti,
all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e
intitolato "Le nuove forme di caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il
caso dei rider per la consegna del cibo a domicilio", in programma mercoledì
15 luglio 2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv. Marco Giannone,
Studio Legale Ventimiglia Ne discutono: Alessandro Corrado, Avvocato,
Studio Corrado Associati, Socio AGI Alessandro Lazzaroni, CEO Domino' s
Pizza Italia Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L' evento si propone come
occasione per discutere della compatibilità tra le promesse di immediatezza,
accessibilità e semplicità provenienti da queste esperienze e la tutela del
lavoro, della salute e della sicurezza delle persone impegnate a garantire
questi servizi. In particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i c.d. rider, ciclofattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro organizzato dal
Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di proposte concrete
per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea
dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa
Alessio Masi, Adnkronos
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Comunicazione Mob.342 5155458 mail alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30"Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
Comunicato stampa
(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico
e imprenditorialeMilano, 13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e
web favorisce l' incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con
sé una serie di risvolti in abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e
diritti dei lavoratori impegnati nella cosiddetta "gig-economy". Si parlerà di
questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della
rubrica InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi
Borgognae intitolato "Le nuove forme di caporalato nell' era della gigeconomy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a domicilio", in
programma mercoledì 15 luglio 2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv.
Marco Giannone, Studio Legale VentimigliaNe discutono: Alessandro
Corrado, Avvocato, Studio Corrado Associati, Socio AGI Alessandro
Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L'
evento si propone come occasione per discutere della compatibilità tra le
promesse di immediatezza, accessibilità e semplicità provenienti da queste
esperienze e la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza delle persone
impegnate a garantire questi servizi. In particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i
c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro
organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di
proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web,
attraverso i canali Facebook e YouTubedel Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi BorgognaNata nel
2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale
che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Per informazioni
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alla stampaAlessio Masi, Adnkronos ComunicazioneMob.342 5155458mail alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / corrierequotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Lavoro: tra gig economy e diritti, confronto su nuove forme di caporalato
Mercoledì 15 luglio 2020, a partire dalle 14.30 nel salotto virtuale del Centro studi Borgogna
Pubblicato il: 13/07/2020 15:04 L'utilizzo sinergico di tecnologia e web
favorisce l'incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con sé
una serie di risvolti in abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e
diritti dei lavoratori impegnati nella cosiddetta gig-economy'. Si parlerà di
questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della
rubrica InterVenti, all'interno del salotto virtuale organizzato dal Centro studi
Borgogna e intitolato Le nuove forme di caporalato nell'era della gigeconomy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a domicilio', in
programma mercoledì 15 luglio 2020, a partire dalle 14.30. A moderare
l'avvocato Marco Giannone, studio legale Ventimiglia. Ne discutono
Alessandro Corrado, avvocato, studio Corrado & Associati, Socio Agi,
Alessandro Lazzaroni, ceo Domino's Pizza Italia, Edoardo Tribuzio, ceo
MyMenu. L'evento si propone come occasione per discutere della
compatibilità tra le promesse di immediatezza, accessibilità e semplicità
provenienti da queste esperienze e la tutela del lavoro, della salute e della
sicurezza delle persone impegnate a garantire questi servizi. In particolare, il
confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i cosiddetti rider, ciclo-fattorini impiegati nella
consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L'incontro organizzato dal Centro studi Borgogna si
prefigge l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e
discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l'elaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del
settore. Sarà possibile seguire l'intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del
Centro Studi Borgogna.
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ADNKRONOS / msn.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Lavoro: tra gig economy e diritti, confronto su nuove forme di caporalato
Adnkronos
L'utilizzo sinergico di tecnologia e web favorisce l'incontro tra domanda e
offerta di beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in abito
lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori impegnati
nella cosiddetta 'gig-economy'. Si parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi in
occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'interno del
salotto virtuale organizzato dal Centro studi Borgogna e intitolato 'Le nuove
forme di caporalato nell'era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la
consegna del cibo a domicilio', in programma mercoledì 15 luglio 2020, a
partire dalle 14.30. A moderare l'avvocato Marco Giannone, studio legale
Ventimiglia. Ne discutono Alessandro Corrado, avvocato, studio Corrado &
Associati, Socio Agi, Alessandro Lazzaroni, ceo Domino's Pizza Italia,
Edoardo Tribuzio, ceo MyMenu. L'evento si propone come occasione per
discutere della compatibilità tra le promesse di immediatezza, accessibilità e
semplicità provenienti da queste esperienze e la tutela del lavoro, della
salute e della sicurezza delle persone impegnate a garantire questi servizi. In
particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto
i cosiddetti rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane.
L'incontro organizzato dal Centro studi Borgogna si prefigge l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema,
offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare
l'elaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l'intero
appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Video: Lidl, un
piano per l'Italia da 2.000 assunzioni e 50 nuovi punti vendita (
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ADNKRONOS / stranotizie.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Lavoro: tra gig economy e diritti, confronto su nuove forme di caporalato
L'utilizzo sinergico di tecnologia e web favorisce l'incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con sé
una serie di risvolti in abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori impegnati nella
cosiddetta 'gig-economy'. Si parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi in

stranotizie
L'utilizzo sinergico di tecnologia e web favorisce l'incontro tra domanda e
offerta di beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in abito
lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori impegnati
nella cosiddetta gig-economy'. Si parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi in
occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'interno del
salotto virtuale organizzato dal Centro studi Borgogna e intitolato Le nuove
forme di caporalato nell'era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la
consegna del cibo a domicilio', in programma mercoledì 15 luglio 2020, a
partire dalle 14.30. Fonte
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ADNKRONOS / ciociariaoggi.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30??Le nuove forme di
caporalato nell??era della gig-e
(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico
e imprenditoriale Milano, 13 luglio 2020 - L'utilizzo sinergico di tecnologia e
web favorisce l'incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con
sé una serie di risvolti in abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e
diritti dei lavoratori impegnati nella cosiddetta 'gig-economy'. Si parlerà di
questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della
rubrica InterVenti, all'interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi
Borgogna e intitolato 'Le nuove forme di caporalato nell'era della gigeconomy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a domicilio', in
programma mercoledì 15 luglio 2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv.
Marco Giannone, Studio Legale Ventimiglia Ne discutono: Alessandro
Corrado, Avvocato, Studio Corrado Associati, Socio AGI Alessandro
Lazzaroni, CEO Domino's Pizza Italia Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu
L'evento si propone come occasione per discutere della compatibilità tra le
promesse di immediatezza, accessibilità e semplicità provenienti da queste
esperienze e la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza delle persone
impegnate a garantire questi servizi. In particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i
c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L'incontro
organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l'elaborazione di
proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l'intero appuntamento in diretta web,
attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel
2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale
che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la
solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa
Alessio Masi,
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Adnkronos Comunicazione Mob.342 5155458 mail alessio.masi@adnkronos.com
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ADNKRONOS / Yahoo Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30 "Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e imprenditorialeMilano, 13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di
tecnologia e web favorisce l' incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in
abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e diritti

WEBINFO ADNKRONOS.COM
Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e imprenditoriale Milano,
13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e web favorisce l' incontro
tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in
abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori
impegnati nella cosiddetta 'gig-economy'. Si parlerà di questo tema e dei suoi
sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'
interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato
'Le nuove forme di caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei
rider per la consegna del cibo a domicilio', in programma mercoledì 15 luglio
2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv. Marco Giannone, Studio Legale
Ventimiglia Ne discutono: Alessandro Corrado, Avvocato, Studio Corrado
Associati, Socio AGI Alessandro Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia
Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L' evento si propone come occasione per
discutere della compatibilità tra le promesse di immediatezza, accessibilità e
semplicità provenienti da queste esperienze e la tutela del lavoro, della
salute e della sicurezza delle persone impegnate a garantire questi servizi. In
particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella
consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si
prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e
discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del
settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del
Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio
giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di
contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi
Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le
riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi
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di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità
scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza
eventi charity. Per informazioni alla stampa Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.342 5155458 mail
alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30"Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
ROBOT ADNKRONOS
(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico
e imprenditoriale Milano, 13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e
web favorisce l' incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con
sé una serie di risvolti in abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e
diritti dei lavoratori impegnati nella cosiddetta "gig-economy". Si parlerà di
questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della
rubrica InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal e intitolato
"Le nuove forme di caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei
rider per la consegna del cibo a domicilio", in programma mercoledì 15 luglio
2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv. Marco Giannone, Studio Legale
Ventimiglia Ne discutono: Alessandro Corrado, Avvocato, Studio Corrado
Associati, Socio AGI Alessandro Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia
Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L' evento si propone come occasione per
discutere della compatibilità tra le promesse di immediatezza, accessibilità e
semplicità provenienti da queste esperienze e la tutela del lavoro, della
salute e della sicurezza delle persone impegnate a garantire questi servizi. In
particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella
consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro organizzato dal si prefigge l' obiettivo di
richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra
esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà
possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali e del Centro Studi Borgogna. A proposito
del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di
perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi
di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità
scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza
eventi charity. Per informazioni alla stampa Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.342 5155458 mail.
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30"Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico
e imprenditoriale Modera: Avv. Marco Giannone, Studio Legale Ventimiglia
Ne discutono: Alessandro Corrado, Avvocato, Studio Corrado Associati,
Socio AGI Alessandro Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia Edoardo
Tribuzio, CEO MyMenu A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017
da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio
giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi
di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi
Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi
diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'
amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale.
Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna
organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con
Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob.342 5155458.
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ADNKRONOS / Il Romanista (Eu)
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30??Le nuove forme di
caporalato nell??era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio?
(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico
e imprenditoriale Milano, 13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e
web favorisce l' incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con
sé una serie di risvolti in abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e
diritti dei lavoratori impegnati nella cosiddetta 'gig-economy'. Si parlerà di
questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della
rubrica InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi
Borgogna e intitolato 'Le nuove forme di caporalato nell' era della gigeconomy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a domicilio', in
programma mercoledì 15 luglio 2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv.
Marco Giannone, Studio Legale Ventimiglia Ne discutono: Alessandro
Corrado, Avvocato, Studio Corrado Associati, Socio AGI Alessandro
Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L'
evento si propone come occasione per discutere della compatibilità tra le
promesse di immediatezza, accessibilità e semplicità provenienti da queste
esperienze e la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza delle persone
impegnate a garantire questi servizi. In particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i
c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro
organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di
proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web,
attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel
2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale
che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni
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alla stampa Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.342 5155458 mail alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Maxim Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30'Le
(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico
e imprenditoriale Milano, 13 luglio 2020 - Lâutilizzo sinergico di tecnologia e
web favorisce lâincontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta
con sÃ© una serie di risvolti in abito lavorativo, soprattutto in termini di
sicurezza e diritti dei lavoratori impegnati nella cosiddetta âgig-economyâ. Si
parlerÃ di questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo
appuntamento della rubrica InterVenti, allâ  i nterno del Salotto Virtuale
organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato â L e nuove forme di
caporalato nellâ  e ra della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la
consegna del cibo a domicilioâ, in programma mercoledÃ 15 luglio 2020, a
partire dalle ore 14.30. Modera: Avv. Marco Giannone, Studio Legale
Ventimiglia Ne discutono: â¢ Alessandro Corrado, Avvocato, Studio Corrado
Associati, Socio AGI â¢ Alessandro Lazzaroni, CEO Dominoâs Pizza Italia â¢
Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu Lâevento si propone come occasione per
discutere della compatibilitÃ tra le promesse di immediatezza, accessibilitÃ e
semplicitÃ provenienti da queste esperienze e la tutela del lavoro, della
salute e della sicurezza delle persone impegnate a garantire questi servizi. In particolare, il confronto prenderÃ
spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a
Milano e in altre cittÃ italiane. Lâi ncontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge lâo
 biettivo di richiamare
lâa
 ttenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al
fine di stimolare lâelaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del settore. SarÃ possibile seguire
lâ  i ntero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A
proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâ  i dea dellâ  A vv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi
Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per
promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâo
 ttica di contribuire al dibattito
sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono
diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte
praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle
discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al
fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti
formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi
finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;
organizza
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eventi charity. Per informazioni alla stampa Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.342 5155458 mail
alessio.masi@adnkronos.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 25

[ § 2 6 6 0 2 3 9 0 § ]

lunedì 13 luglio 2020

ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30"Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e
imprenditoriale Milano, 13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e web favorisce l'
incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in
abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori impegnati nella
cosiddetta "gig-economy". Si parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del
nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale organizzato
dal e intitolato "Le nuove forme di caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso
dei rider per la consegna del cibo a domicilio", in programma mercoledì 15 luglio 2020, a
partire dalle ore 14.30. Modera: Avv. Marco Giannone, Studio Legale Ventimiglia Ne
discutono: Alessandro Corrado, Avvocato, Studio Corrado Associati, Socio AGI
Alessandro Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L'
evento si propone come occasione per discutere della compatibilità tra le promesse di
immediatezza, accessibilità e semplicità provenienti da queste esperienze e la tutela del
lavoro, della salute e della sicurezza delle persone impegnate a garantire questi servizi. In
particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i c.d. rider,
ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città
italiane. L' incontro organizzato dal si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di
proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web,
attraverso i canali e del Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.342 5155458 mail.
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30'Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio'
(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico
e imprenditorialeMilano, 13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e
web favorisce l' incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con
sé una serie di risvolti in abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e
diritti dei lavoratori impegnati nella cosiddetta 'gig-economy'. Si parlerà di
questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della
rubrica InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi
Borgognae intitolato 'Le nuove forme di caporalato nell' era della gigeconomy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a domicilio', in
programma mercoledì 15 luglio 2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv.
Marco Giannone, Studio Legale VentimigliaNe discutono: Alessandro
Corrado, Avvocato, Studio Corrado Associati, Socio AGI Alessandro
Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L'
evento si propone come occasione per discutere della compatibilità tra le
promesse di immediatezza, accessibilità e semplicità provenienti da queste
esperienze e la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza delle persone
impegnate a garantire questi servizi. In particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i
c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro
organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di
proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web,
attraverso i canali Facebook e YouTubedel Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi BorgognaNata nel
2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale
che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Per informazioni

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 27

[ § 2 6 6 0 2 3 9 1 § ]

lunedì 13 luglio 2020

alla stampaAlessio Masi, Adnkronos ComunicazioneMob.342 5155458mail alessio.masi@adnkronos.com Leggi
anche.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 28

[ § 2 6 6 0 2 3 9 2 § ]

lunedì 13 luglio 2020

ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30"Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
Comunicato stampa (Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di
spicco in ambito giuridico e imprenditoriale Milano, 13 luglio 2020 - L' utilizzo
sinergico di tecnologia e web favorisce l' incontro tra domanda e offerta di
beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in abito lavorativo,
soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori impegnati nella
cosiddetta "gig-economy". Si parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi in
occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all' interno del
Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgognae intitolato "Le nuove
forme di caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la
consegna del cibo a domicilio", in programma mercoledì 15 luglio 2020, a
partire dalle ore 14.30. Modera: Avv. Marco Giannone, Studio Legale
Ventimiglia Ne discutono: Alessandro Corrado, Avvocato, Studio Corrado
Associati, Socio AGI Alessandro Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia
Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L' evento si propone come occasione per
discutere della compatibilità tra le promesse di immediatezza, accessibilità e
semplicità provenienti da queste esperienze e la tutela del lavoro, della
salute e della sicurezza delle persone impegnate a garantire questi servizi. In particolare, il confronto prenderà
spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a
Milano e in altre città italiane. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al
fine di stimolare l' elaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l'
intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTubedel Centro Studi Borgogna. A proposito
del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di
perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi
di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità
scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza
eventi charity. Per informazioni
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30"Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico
e imprenditorialeMilano, 13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e
web favorisce l' incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con
sé una serie di risvolti in abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e
diritti dei lavoratori impegnati nella cosiddetta "gig-economy". Si parlerà di
questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della
rubrica InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi
Borgognae intitolato "Le nuove forme di caporalato nell' era della gigeconomy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a domicilio", in
programma mercoledì 15 luglio 2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv.
Marco Giannone, Studio Legale VentimigliaNe discutono: Alessandro
Corrado, Avvocato, Studio Corrado Associati, Socio AGI Alessandro
Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L'
evento si propone come occasione per discutere della compatibilità tra le
promesse di immediatezza, accessibilità e semplicità provenienti da queste
esperienze e la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza delle persone
impegnate a garantire questi servizi. In particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i
c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro
organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di
proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web,
attraverso i canali Facebook e YouTubedel Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi BorgognaNata nel
2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale
che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Per informazioni

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 31

[ § 2 6 6 0 2 3 9 3 § ]

lunedì 13 luglio 2020

alla stampaAlessio Masi, Adnkronos ComunicazioneMob.342 5155458mail alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30'Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio'
formazione-e-lavoro(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e imprenditoriale
Milano, [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
#formazione-e-lavoro (Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di
spicco in ambito giuridico e imprenditoriale Milano, 13 luglio 2020 - L' utilizzo
sinergico di tecnologia e web favorisce l' incontro tra domanda e offerta di
beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in abito lavorativo,
soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori impegnati nella
cosiddetta 'gig-economy'. Si parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi in
occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all' interno del
Salotto Virtuale organizzato dal e intitolato 'Le nuove forme di caporalato
nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio', in programma mercoledì 15 luglio 2020, a partire dalle ore 14.30.
Modera: Avv. Marco Giannone, Studio Legale Ventimiglia Ne discutono:
Alessandro Corrado, Avvocato, Studio Corrado Associati, Socio AGI
Alessandro Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia Edoardo Tribuzio, CEO
MyMenu L' evento si propone come occasione per discutere della
compatibilità tra le promesse di immediatezza, accessibilità e semplicità
provenienti da queste esperienze e la tutela del lavoro, della salute e della
sicurezza delle persone impegnate a garantire questi servizi. In particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota
vicenda che ha coinvolto i c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre
città italiane. L' incontro organizzato dal si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di
proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web,
attraverso i canali e del Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi
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di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione
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ADNKRONOS / New Pharma Italy
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30 "Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e imprenditoriale Milano,
13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e web favorisce l' incontro
tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con sé una serie di risvolti in
abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori
impegnati nella cosiddetta "gig-economy". Si parlerà di questo tema e dei
suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti,
all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e
intitolato "Le nuove forme di caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il
caso dei rider per la consegna del cibo a domicilio", in programma mercoledì
15 luglio 2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv. Marco Giannone,
Studio Legale Ventimiglia Ne discutono: Alessandro Corrado, Avvocato,
Studio Corrado Associati, Socio AGI Alessandro Lazzaroni, CEO Domino' s
Pizza Italia Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L' evento si propone come
occasione per discutere della compatibilità tra le promesse di immediatezza,
accessibilità e semplicità provenienti da queste esperienze e la tutela del
lavoro, della salute e della sicurezza delle persone impegnate a garantire
questi servizi. In particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i c.d. rider, ciclofattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro organizzato dal
Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di proposte concrete
per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea
dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa
Alessio Masi, Adnkronos
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ADNKRONOS / Today
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

InterVenti - Webinar in programma mercoledì 15/07 alle ore 14.30"Le nuove forme di
caporalato nell' era della gig-economy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a
domicilio"
Comunicato stampa
(Milano, 13 luglio 2020) - Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico
e imprenditoriale Milano, 13 luglio 2020 - L' utilizzo sinergico di tecnologia e
web favorisce l' incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ma porta con
sé una serie di risvolti in abito lavorativo, soprattutto in termini di sicurezza e
diritti dei lavoratori impegnati nella cosiddetta "gig-economy". Si parlerà di
questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della
rubrica InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi
Borgogna e intitolato "Le nuove forme di caporalato nell' era della gigeconomy. Focus: il caso dei rider per la consegna del cibo a domicilio", in
programma mercoledì 15 luglio 2020, a partire dalle ore 14.30. Modera: Avv.
Marco Giannone, Studio Legale Ventimiglia Ne discutono: Alessandro
Corrado, Avvocato, Studio Corrado Associati, Socio AGI Alessandro
Lazzaroni, CEO Domino' s Pizza Italia Edoardo Tribuzio, CEO MyMenu L'
evento si propone come occasione per discutere della compatibilità tra le
promesse di immediatezza, accessibilità e semplicità provenienti da queste
esperienze e la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza delle persone
impegnate a garantire questi servizi. In particolare, il confronto prenderà spunto dalla nota vicenda che ha coinvolto i
c.d. rider, ciclo-fattorini impiegati nella consegna del cibo a domicilio a Milano e in altre città italiane. L' incontro
organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di
proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web,
attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito del Centro Studi Borgogna Nata nel
2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale
che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 37

[ § 2 6 6 0 2 3 9 6 § ]

martedì 14 luglio 2020

alla stampa Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.342 5155458 mail alessio.masi@adnkronos.com.
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