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A tutti i Soci di Assindustria Venetocentro – Imprenditori Padova e Treviso 
Loro Sedi 
 
Alla c.a. del Titolare o Legale Rappresentante 
 
06 settembre 2021 

Prot. n.1901/2021 

Oggetto: Webinar “vaccinazione Covid 19 e certificazione verde (“green pass”): profili  
giuslavoristici”. 

 
Abbiamo il piacere di invitarLa, insieme ai Suoi Collaboratori, al webinar gratuito di 
approfondimento, organizzato per il giorno 15 settembre 2021, alle ore 16.00, dall’Area 
Relazioni Sindacali e Capitale Umano di Assindustria Venetocentro, sui profili giuslavoristici 
inerenti i temi della vaccinazione per Covid 19 e la certificazione verde. 
 
L’incontro avrà quali Relatori: 

 l’avv. Camilla Nannetti, del Foro di Roma; 

 il prof. avv. Arturo Maresca, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso La Sapienza 
Università di Roma. 

 
Interverranno: 
 l’avv. Stefano Ferrante, del Foro di Padova; 

 l’avv. Francesco Furlan, del Foro di Treviso. 
 
Il webinar vuole porsi come un momento di confronto e riflessione sui temi di stretta attualità 
inerenti la vaccinazione Covid 19 e l’utilizzo della certificazione verde nei luoghi di lavoro, al fine 
di dare alle Aziende, nell’ambito degli strumenti che il legislatore mette attualmente a 
disposizione, spunti e suggerimenti per una corretta valutazione delle varie situazioni che 
potrebbero dover essere gestite. 
 
Tra gli altri, saranno trattati i seguenti argomenti: 

- professioni e prestazioni per i quali è previsto l’obbligo di vaccinazione;  
- posizione del datore di lavoro verso i dipendenti che non intendano vaccinarsi o 

sottoporsi a tampone; 
- conseguenze in caso di rifiuto del lavoratore di dotarsi di certificazione verde necessario 

per trasferte all’estero o per utilizzare taluni mezzi di trasporto; 
- certificazione verde e mense aziendali.  

 
Per poter partecipare al webinar è necessario effettuare l'iscrizione al seguente link  
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV21.239.01. 
È possibile anticipare eventuali quesiti indirizzandoli alla mail: 
sindacale@assindustriavenetocentro.it. 
 
Il giorno precedente l'evento verranno inviate le istruzioni di collegamento e di partecipazione 
alle aziende iscritte. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
Giuseppe Milan 
Direttore Generale 
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