
L’ecceLLenza  
neL mondo deL Lavoro: 

temi caLdi  
per tutti i gusti.

Lexellent presenta: 
5 appuntamenti con il diritto del lavoro

in affermati ristoranti milanesi. 
5 pranzi per 5 gusti!

Lexellent 

propone ai 

partecipanti un 

gustoso menu 

professionale 

che nel corso 

dell’anno 

affronterà i 

temi più attuali 

e scottanti 

del mondo 

del lavoro. Un 

appuntamento 

al mese che 

vedrà come 

protagonisti 

esperti del 

settore con  

il contorno di 

grandi ricette: 

finalmente 

potrete dire 

con pieno 

diritto “vado  

a un pranzo  

di lavoro”.

Le mattinate  
di corso
si svolgeranno 
a partire
dalle ore 9.30.
Al termine 
delle 
trattazioni
verrà servito  
il pranzo.

Le 5 giornate 
di corso  
sono gratuite 
con il limite di 
1 partecipante 
per ogni 
azienda. 
Agli iscritti 
aggiuntivi 
viene richiesto 
un contributo 
fisso di  
150 Euro.

I Corsi sono a 
numero chiuso.

Per informazioni

e prenotazioni 

telefonare  

al numero  

02 8725171.

5° appuntamento  •  lunedì 23 settembre 2013

HR Manager day: come gestire lo stress in azienda.
presenta: giulietta Bergamaschi, partner Lexellent.

Osteria Crespi
via Pietro Crespi, 14 - Milano

           Menu gusto UMAMI. Il formaggio con le pere.

1° appuntamento  •  lunedì 8 aprile 2013

Difendere il patrimonio aziendale: patto  
di non concorrenza e informazioni confidenziali.

presenta: sergio Barozzi, partner Lexellent.

Osteria del Binari
Via Tortona, 1 - Milano

Menu gusto SALATO. Sali speziati dal mondo.

2° appuntamento  •  lunedì 6 maggio 2013

Difendere l’azienda in tribunale: 
come affrontare l’udienza di lavoro.

presenta: giorgio scherini, partner Lexellent.

Ristorante Aurora
Via Savona, 23 - Milano

Menu gusto ASPRO. Gli agrumi in cucina.

4° appuntamento  •  lunedì 1 luglio 2013

La riforma Fornero ad un anno dalla approvazione:  
primi spunti operativi.

presenta: carlo majer, partner Lexellent. 

Ristorante Da Berti
Via Algarotti, 20 - Milano

Menu gusto AMARO. Cacao e dintorni.

3° appuntamento  •  martedì 4 giugno 2013

Come gestire lo scarso rendimento.
        presenta: giovanni Battista Benvenuto, partner Lexellent.

     Ristorante Un posto a Milano
         Cascina Cuccagna - Via Cuccagna, 2 - Milano

     Menu gusto DOLCE. Cipolla di Tropea.

via della moscova 10 - 20121 milano

via dei gracchi 128 - 00192 roma

tel. 02 8725171 - Fax 02 87251740

lexellent@lexellent.it - www.lexellent.it

Il programma 
è disponibile 
anche sul sito 
www.lexellent.it


