
 

StudioBase, visti i riscontri molto positivi dei precedenti incontri, prosegue anche nei 

prossimi mesi con la rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di 

stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, ecc... che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno 

il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase Community.  

Webinar 13 maggio 2021 ore 17,00 - relatore Avv. Enrico Togni 
 

Vaccino anti-Covid e gestione del rapporto di lavoro 
Una concreta risposta alle domande sugli aspetti legali connessi al vaccino e la 

correlazione tra questo ed i rapporti lavorativi 
 

 Stato dell’epidemia e evidenze scientifiche; 

 Gli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Obblighi del lavoratore rispetto alle mansioni affidategli; 

 Obbligo di vaccinazione? 

 Gestire il dipendente no-vax. 
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Autopresentazione del relatore, Enrico Togni: dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento, 

ho trascorso un periodo presso l’Università di Amburgo e poi ho proseguito gli studi in Diritto dell’Unione Europea con 

un dottorato di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano conseguendo nel frattempo anche 

l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Presso lo Studio Legale Menichetti, svolgo la professione di 

Avvocato e presto attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in favore di aziende private e pubbliche, 

persone fisiche ed associazioni di categoria su tematiche e questioni afferenti il diritto del lavoro, il diritto sindacale, 

della previdenza sociale nonché nei rapporti di agenzia e distribuzione commerciale. Sono autore di articoli di 

aggiornamento legislativo e giurisprudenziale in tema di diritto del lavoro su varie testate e newsletter divulgative e 

talvolta partecipo come relatore convegni e workshop sulla professione. Sono infine membro dell’associazione Centro 

Studi di diritto del lavoro Domenico Napoletano – Sezione Veneto, di A.V.A.G. – Associazione Veronese Avvocati 

Giuslavoristi, e di I.D.I. (International Distribution Institute). 

Lo Studio Legale Menichetti da oltre 50 anni si occupa di tutte le branche del diritto del lavoro e, negli anni, ha ottenuto 

diversi prestigiosi riconoscimenti in materia. 


