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l-Università degliStudi di Cassino e delLazio Meridionale
istituisce, per I'a.a. 2013/2014, ilC0rs0 per lvaster lJ niversita-
rio di2" Livell0 Diritto dellavor0 e delle relazioni industriali pro-

m0ss0 dal Dipartiment0 diEc0nomia e Giurisprudenza,

ll lllaster è rivolto sia a giovani laureati che v0gliano spe-
cialjzzarsi nelle materie lavoristiche, sia a professionisti del set-
tore, quali avvocati, consulentidel lavoro, commercialistl, sin-
dacalisli, direttori del personale, addetti alla gestione delle ri-
sorse umane e alle relazl0ni induslriali, diigenti e tunzionari pub-

blici.

ll Master si propone diformare esperti nella gestione dei
rapporti di lavoro edelle relazioni industriali, sia nelsett0re pri-

vat0sia in quello pubblico, con unaspiccata propensione ad af-
frontare le temaliche giuridiche ed economiche a Iivell0loca-
le, nazionale e transnazionale,

Tra i possibili ambiti occupazionali: liberi pr0lessionisti

nelle aree della consulenza dellavoro (awocati, consulentidel
lavoro, commercialisli e revisori conîabili, consulenti d'im-
presa)i dirigenti e altri addetti all'am ministrazione del pers0nale

e alla gestione delle risorse umane; dirigentie altri addettiagli
utfici di relazioni esterne e di relazion i industriali; dirigenti e fun-
zionari di associazioni di categoria, di associazioni sindacali, di
enti bilaterali; dirigenti e fúnzionari di enti pubblici, comunitari
e internazionali che operano nelcampo dei servizi per I'impiego,
delle poliîiche del lavoro, della formazione e delle politiche s0-
ciali, delle prestazioni previdenziali e della relativa contribu-
zione; dirigentie altri addetti degli uffici legali di imprese; le-
gali dipendenti da enti previdenziali e da aut0rità di vigilanza;
ricercatori e docenti dicentridi ricerca e diformazione proles-

sionale nelle aree del lav0ro; esperti di sicurezza sul lavoro;
esperiiarbitri nelle controversie di lavoro.

llC0rso ha la duratadiun anno accademico e comprende,
oltre all'attività di didattica fronlalq una serie di w0rkshop di ap-
profondimento su casi pratici, per un totale di60 Crediti Forma-
liviUniversitari.

A chi avrà seguito il c0rs0 con profitto l'ordine degli
Awocati di Cassin0 ric0noscerà 24 crediti formalivi (il
massim0 ric0n0scibile per singolo evento formativo), l'0rdine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabilidi Cassin0

60 crediti formativi.

Quota d'iscrizione 2,000,00 euro

con p0ssibilità di nteizzare in 3 s0luzioni:

1' mta Eur0 800,00, 2a e 3" da Eur0 600,00.

Scadenza bando: 16/10/2013

http://www,unicas.irDlDATT|Cff Master

lnizio dei corsi: 15 Novembre 2013

La didattica frontale è articolata in

Denominazione modulo

1 ll rapporto di lavoro subordinato

2 ll lavoro flessibile

.t fautonomia collettiva

4 Diritto comunitario del lavoro

5 ll lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni

6 ll contenzioso del lavoro

7 ll diritto penale del lavoro

7 moduli tematici e 14 workshop

I moduli didattici previsti sono i seguenti:

Coordinatore del Corso: Prof. EdoardoAles

Collegio dei docenti:

Prof. Edoardo Ales

Prof. Pasquale Passalacqua

Prof.ssa lvana Marimpietri

Prof. Massimo Luigi Ferrante


