Direzione del corso
Prof. Riccardo Del Punta, Prof.ssa Maria Luisa Vallauri
Segreteria scientifica
Dott. William Chiaromonte
Segreteria organizzativa
Dott. Francesco Gadaleta

Indirizzo di riferimento per l’invio delle domande
Segreteria post-laurea
e-mail: perfezionamenti@adm.unifi.it
Obiettivi formativi
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti tecnico-giuridici e
metodologici utili ad affrontare e risolvere le principali problematiche
poste dalla recente evoluzione del Diritto del lavoro.
Durata del corso
Ore 27
Periodo di svolgimento
Dal 2 febbraio al 9 marzo 2018, il venerdì dalle 14.30 alle 19.00
Posti disponibili
Min. 10 - Max. 150
Nel caso in cui le domande pervenute superino il numero massimo di
posti disponibili, la selezione sarà effettuata in base all’ordine di arrivo
ed eventualmente comparando i titoli di ammissione.
Titoli di accesso
Diploma di scuola media superiore

Corso di
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Teoria e pratica
del diritto del lavoro
Con il patrocinio
Ordine degli Avvocati di Firenze
Ordine dei Consulenti del lavoro di Firenze

Scadenza per la presentazione delle domande
15 gennaio 2018
Crediti formativi
3 CFU (crediti formativi universitari). Il rilascio dell’attestato finale
presuppone la frequenza di almeno l’80% delle lezioni.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett b), del nuovo Regolamento per la
formazione continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, e modificato
con delibera del 30 luglio 2015, per la partecipazione all’intero corso
è stata proposta l’attribuzione di n. 20 crediti formativi. L’evento
è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è
subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente. Nel
caso di partecipazione ad eventi di durata superiore ad una o mezza
giornata i crediti formativi verranno riconosciuti soltanto qualora risulti
documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% del corso (art. 20,
comma 5).
Per i Consulenti del lavoro la partecipazione all’intero corso consente
l’attribuzione di 24 crediti formativi di cui al Regolamento della
formazione continua obbligatoria del Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del lavoro del 25 settembre 2014.

Con la collaborazione

Sede del corso
Polo delle Scienze Sociali
Edificio D4, aula 1.15
Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze
Quota di iscrizione
€ 600.
La quota è ridotta a € 300 per coloro che si iscrivano al Corso entro il
28° anno di età.
Modulistica
I moduli per l’iscrizione sono disponibili all’indirizzo
http://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-476.html
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Segreteria amministrativa del corso
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze
Tel. 055-2759224 / 055-2759225
e-mail: segreteria.corsolavoro@dsg.unifi.it

CALENDARIO DELLE LEZIONI

L’edizione 2018, la XV, del Corso
di aggiornamento professionale
in Diritto del lavoro si propone di
verificare se le profonde riforme che
negli anni recenti hanno interessato
la materia, a cominciare da quelle
contenute nel c.d. Jobs Act, hanno
avuto risultati conformi alle aspettative
o comunque adeguati rispetto alle
istanze di rinnovamento del sistema
economico e della società.

I LEZIONE
Venerdì 2 febbraio 2018

IV LEZIONE
Venerdì 23 febbraio 2018

Introduzione al Corso
Prof. Avv. Riccardo Del Punta

I lavori non subordinati
Prof. Avv. Luigi Fiorillo

Università di Firenze

A che punto è il lavoro?
Prof. Avv. Pietro Ichino
Senato della Repubblica
Università Statale di Milano

Prof. Avv. Franco Scarpelli

Università Federico II di Napoli

Prof. Avv. Adalberto Perulli
Università Ca’ Foscari di Venezia

Dott. Stefano Visonà

Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione

Attraverso il coinvolgimento di
docenti, come sempre altamente
qualificati e pronti ad una viva
interazione con i partecipanti, gli
incontri affronteranno da diverse
angolazioni i temi oggi al centro del
dibattito.

Università Bicocca di Milano

II LEZIONE
Venerdì 9 febbraio 2018

V LEZIONE
Venerdì 2 marzo 2018

Il Corso sarà inaugurato dalla
riflessione di due autorevoli voci sullo
stato della materia. Seguiranno cinque
incontri tematici, che tratteranno
della crescente importanza della
contrattazione collettiva di secondo
livello nella regolazione dei rapporti di
lavoro, degli effetti dell’impiego delle
nuove tecnologie nell’organizzazione
del lavoro e dell’impresa, delle nuove
regole del lavoro non subordinato,
della malattia del lavoratore, della
tutela per i genitori lavoratori e del
regime dei licenziamenti economici e
disciplinari.

La contrattazione di secondo livello:
regime giuridico e potenzialità
Dott. Francesco Natalini

La malattia del lavoratore:
regime giuridico ed esperienza pratica
Prof. Avv. Riccardo Del Punta

III LEZIONE
Venerdì 16 febbraio 2018

VI LEZIONE
Venerdì 9 marzo 2018

Come di consueto sarà messa
a disposizione dei partecipanti,
sulla
piattaforma
digitale
del
Corso, la documentazione utile
all’approfondimento delle tematiche
affrontate.

Il lavoro agile
Prof.ssa Patrizia Tullini

Prova finale di autovalutazione

Docente a contratto – Master in Diritto del lavoro
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Il cambio di contratto collettivo
Prof. Avv. Arturo Maresca

Università di Firenze

Le tutele per i genitori lavoratori
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri
Università di Firenze

Università Sapienza di Roma

Università Alma Mater Studiorum di Bologna

I controlli sul lavoro
Dott.ssa Chiara Colosimo

Tribunale di Milano – Sezione Lavoro

I licenziamenti economici
Dott.ssa Carla Ponterio

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro

I licenziamenti disciplinari
Dott.ssa Elisabetta Tarquini

Corte d’Appello di Firenze – Sezione Lavoro

