Il diritto al servizio delle Risorse Umane

L’area di intervento di CRS Legal lab riguarda l’attività di formazione professionale e
l’attività di supporto a processi di innovazione nella gestione delle risorse umane,
attraverso lo strumento della ricerca scientifica e dello studio del quadro normativo
e regolamentare.

CRS Legal lab è un laboratorio di matrice universitaria in cui la conoscenza viene messa al
servizio dell’impresa e del professionista fornendo un significativo supporto legale, con
particolare riferimento al campo del diritto del lavoro e del diritto d’impresa in genere.

gli OBIETTIVI

Lo scopo di CRS Legal lab è:
• fornire supporto all’imprenditore che vuole trovare soluzioni innovative al fine di
tutelare l’attività aziendale in ogni suo aspetto (civile, commerciale, tributario, fiscale,
lavoristico, previdenziale, etc.) e di migliorare significativamente la competitività
aziendale nel mercato di riferimento.
• sostenere la competitività degli studi professionali attraverso l’erogazione di una
formazione professionale di alto livello e di immediata spendibilità operativa.

i DESTINATARI

CRS Legal lab si rivolge:
• alle imprese che intendono affrontare innovativi progetti tesi ad aumentare e rafforzare
la competitività nel mercato di riferimento, senza creare duplicazioni ma anzi
strutturando con i consulenti di fiducia dell’imprenditore un team coeso e unico per la
sua eterogeneità (una “squadra vincente” composta dai manager dell’impresa, dai
professionisti di fiducia e dai ricercatori universitari di CRS);
• agli studi professionali che intendono differenziarsi dai competitor in modo significativo
attraverso una adeguata formazione professionale nelle materie di precipuo interesse,
nella convinzione che la formazione sia un valore aggiunto indispensabile per
stabilizzare i successi professionali.

i SERVIZI

In particolare CRS Legal lab svolge attività qualificate nei seguenti ambiti:
attività di formazione ed aggiornamento professionale,
• analizzati i bisogni formativi vengono attuati interventi personalizzati di alta
formazione ed aggiornamento professionale dedicati ai professionisti ed ai
dipendenti, ad alto impatto risolutivo delle problematiche giuridiche tipiche
dell’attività professionale;
attività di studio e ricerca in progetti di
• internazionalizzazione,
• change management,
• innovazione e miglioramento del modello gestionale delle risorse umane,
• miglioramento del benessere organizzativo,
• sviluppo della competitività aziendale in genere.

lab

Coordinator: Andrea Rapacciuolo

Direttore scientifico CRS Legal lab è Andrea Rapacciuolo. Avvocato abilitato presso il foro di
Napoli, funzionario dell’ispettorato Nazionale del Lavoro dal 1° settembre 1998, è stato per
molti anni responsabile del coordinamento dell’attività di vigilanza svolta dagli Ispettorati
Territoriali del Lavoro di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Da alcuni anni è stimato
relatore in seminari, workshop e convegni in materia giuslavoristica nonché formatore per
eventi di FCO (formazione continua obbligatoria) dedicati agli Ordini dei Consulenti del Lavoro
mentre come Ispettore del Lavoro presta servizio part-time presso l’Ispettorato Interregionale
del Lavoro di Milano dove si occupa di attività di studio ed approfondimento giuslavoristico.
Dall’ottobre 2017 è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche del Centro Ricerche e Studi
dei Laghi - “Scuola Superiore di Mediazione Linguistica Carolina Albasio” di Castellanza (VA)
dove si occupa di ricerca e sviluppo in ambito giuridico con particolare riferimento al diritto del
lavoro.
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