
SENZA SFIDE LA VITA E’ ROUTINE
Giovedì 2 Marzo 2023             Ore 9:00 - 13:00

Centro Congressi SGR di Rimini Via Gabriello Chiabrera, 34 D - RIMINI

SALA ENERGIA

Albert Einstein anni fa diceva:
“Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo”.

Un insegnamento che non ha tempo o scadenza sebbene tutto sembra scorrere e correre troppo 
velocemente. Parlare di sfide, di qualunque tipo esse siano, in questo periodo storico è davvero una 
sfida che non pretendiamo di vincere ma lanciare e condividere sicuramente sì. Nessuno si senta 
escluso. 
Vi aspettiamo per confrontarci ed inventare insieme nuove forme di collaborazione. 
I relatori, con esperienza e professionalità in differenti settori, partendo da un esempio pratico 
forniranno consigli e suggerimenti su come affrontare la sfide che quotidianamente si presentano nel 
mondo del lavoro.

Introduce: Roberto Romagnoli                                      Moderatore: Gloriamaria Paci

✓ 9,00   Saluti e apertura dei lavori 
✓ 9.05  L’importanza delle risorse umane e l’organizzazione 
del personale: il marketing interno, incarichi, carichi di lavoro, 
motivazioni e sistema di incentivazione - Roberto Romagnoli 
✓ 9.35  Il controllo del lavoratore mediante l’utilizzo di 
strumenti informatici aziendali. Questioni interpretative e applicative in 
materia di protezione dei dati connesse all’entrata in vigore del d. lgs. 
27 giugno 2022, n. 104 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e 
prevedibili (c.d. “Decreto trasparenza”) – Luca Di Leo 
✓ 10,05 Intelligence hacking, come i cyber criminali 
preparano gli attacchi sfruttando i dati esposti delle aziende - Gianluca 
Sammarchi 
✓ 10,30  Assunzioni agevolate da legge di Bilancio 2023 - 
Fringe Benefit e buono carburante nel 2023 - Welfare aziendale - 
Nicola Saponaro 
✓ 11,00  Coffee Break 
✓ 11,30 Codice della Crisi – Strumenti a favore di persone 
fisiche, professionisti ed imprenditori per affrontare posizioni debitorie 
insostenibili;  istituzione e monitoraggio degli Adeguati Assetto 
Organizzativi: nuove responsabilità per imprenditori e amministratori - 
Dino Berardocco 
✓ 12,00  Definizioni Agevolate – Le novità in materia di 
definizione agevolata e rottamazione dei ruoli - Meris Montemaggi  
✓ 12,30  Dibattito e risposte a quesiti 
✓ 12,50  Conclusioni e saluti

Link per registrarsi all’evento:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/3290130645330857813

INTERVERRANNO QUALI 
RELATORI:

• Gloriamaria Paci: Consulente in materia di privacy – Data 
Protection Officer – Legale rappresentante Studio Paci & 
C. Srl - Presidente Associazione protezione diritti e libertà 
privacy APS Rimini 

• Luca Di Leo: Consulente in materia di privacy – Data 
Protection Officer Socio Studio Paci & C. Srl Vice 
Presidente Associazione protezione diritti e libertà privacy 
APS Rimini 

• Roberto Romagnoli: Senior Managing Partner MKTG 
Consulting Rimini 

• Gianluca Sammarchi: CEO DNA Servizi Informatici Srl 
Budrio (BO) 

• Nicola Saponaro Consulente del lavoro - Studio Ass. 
Consulenza del lavoro Girolomini e Saponaro  
STUCOMAS Rimini - Coriano 

• Meris Montemaggi Socia Studio Commerciali Associati   
STUCOMAS Rimini 

• Dino Berardocco Socio Studio Commerciali Associati 
STUCOMAS Rimini
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Rilasciati attestati di partecipazione

https://attendee.gotowebinar.com/register/3290130645330857813
https://attendee.gotowebinar.com/register/3290130645330857813

