
 

 
 
 

 

 

Asstel è partner dell'Executive Course 
"Le Nuove Relazioni Industriali" della Luiss Business School 

 
Roma, 13 ottobre 2021. Asstel-Assotelecomunicazioni diventa partner dell'Executive Course 

della Luiss Business School "Le Nuove Relazioni Industriali", che si inserisce nella più ampia 

cornice dell’Executive Programme in Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane e che 

partirà a Roma l’11 febbraio 2022, a Milano il 25 febbraio 2022 e a Belluno l’11 marzo 2022. 

 

Il programma mira a trasferire ai partecipanti le conoscenze di base circa il quadro normativo e 

contrattuale di riferimento collegandolo alle nuove sfide derivanti dalla trasformazione digitale e 

dagli impatti che questa ha generato sia sui processi organizzativi aziendali, sia sugli strumenti 

di comunicazione adottati per fronteggiare l’emergenza e che puntano ad accogliere 

positivamente la nuova normalità. 

 

Il modulo approfondirà le principali pratiche e tecniche negoziali in materia di Relazioni Industriali 

e spazierà dalle Relazioni Sindacali al Welfare aziendale.  
 

“La digitalizzazione sta profondamente trasformando il mercato del lavoro e i modelli di 

riferimento delle organizzazioni aziendali e della leadership. Pertanto, è necessario promuovere 

programmi di alta formazione che permettano di governare la trasformazione in corso. Il mondo 

del lavoro è, infatti, alla ricerca di nuove professionalità e di un aggiornamento continuo delle 

competenze, per questo noi di ASSTEL crediamo che l’Executive Course della Luiss Business 

School Le Nuove Relazioni Industriali possa rappresentare un percorso innovativo indirizzato sia 

a studenti, sia a lavoratori già in forza per approcciare in maniera multidisciplinare e innovativa 

al mondo delle relazioni industriali. L’obiettivo è di generare esperienza proprio dall’incontro 

diretto con l’impresa e con nuovi saperi. Perché spostare in avanti il proprio orizzonte è 

fondamentale per anticipare i trend e vincere la sfida del futuro” - ha commentato il Direttore 

di Asstel Laura di Raimondo.  

 

“Le relazioni industriali hanno assunto una rinnovata centralità alla luce delle conseguenze 

dell’emergenza pandemica e dell’accelerazione digitale. Gli interessi da bilanciare sono mutati, 

così come le aziende si trovano ad essere attori sempre più attivi nel welfare. In un contesto in 

profonda evoluzione, professionisti con conoscenze a 360 gradi – con competenze in ambito 

normativo, di valutazione degli impatti economici e di comunicazione - diventano decisivi per 

ridisegnare il dialogo tra gli stakeholder” – ha commentato il Direttore Luiss Business School 

Paolo Boccardelli. 

 
 

Asstel-Assotelecomunicazioni è l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera 

delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali le 

imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori 

di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le 

telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer 

Relationship Management e di Business Process Outsourcing. Asstel favorisce e promuove lo sviluppo e la crescita della 

Filiera, nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando la tutela degli interessi delle Imprese 

associate presso le sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private e in materia sindacale e del lavoro. 
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