
Direzione del corso
Prof. Riccardo Del Punta
Segreteria scientifi ca
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri
Segreteria amministrativa del corso 
Dipartimento di Scienze giuridiche
Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze
Tel. 0552759226 (da lunedì a venerdì, in orario 11-13)
Fax. 0552759903
e-mail: segreteria.corsolavoro@dsg.unifi .it
Indirizzo di riferimento per l’invio delle domande
Segreteria post-laurea
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 22 gennaio al 27 febbraio 2016, il venerdì dalle 14.30 alle 19.00
Posti disponibili
Min. 50 - 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
Scadenza per la presentazione delle domande 
14 gennaio 2016 
Crediti formativi 
3 CFU (crediti formativi universitari).
Il rilascio dell’attestato fi nale 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 16.7.2014 e modifi cato 
con delibera del 30.7.2015, per la partecipazione all’intero corso è 
prevista 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. Ai sensi dell’art. 
20, comma 5, dello stesso Regolamento, per la partecipazione agli 
eventi della durata superiore ad una o mezza giornata i crediti 
formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’80% del corso. 
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 25.9.2014.
Sede del corso 
Polo delle Scienze Sociali 
Edifi cio D4 
Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze
Quota di iscrizione 
€ 600. La Fondazione per la formazione forense rimborserà agli 
Avvocati iscritti all’Ordine di Firenze, che abbiano partecipato al 
Corso e fi no ad un massimo di 5 partecipanti complessivi, la somma 
di € 200,00 cadauno. Il contributo sarà erogato in via di rimborso a 
coloro che ne faranno richiesta entro e non oltre il 31 maggio 2016, 
a fronte della presentazione della relativa ricevuta di pagamento e 
dell’attestato di partecipazione.
La quota è ridotta a € 300 per i laureati 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-94.html
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Il Corso di aggiornamento 
professionale in Diritto del lavoro, che 
giunge quest’anno alla XIII edizione, 
è dedicato alle riforme comunemente 
designate con l’espressione 
onnicomprensiva di Jobs Act, che nel 
2015 hanno rivoluzionato il volto del 
diritto del lavoro.

Specifiche lezioni saranno 
dedicate ai temi più caldi della riforma: 
si comincerà con i licenziamenti, 
un anno dopo l’introduzione del 
“contratto a tutele crescenti”, per 
proseguire con i temi del lavoro 
subordinato e delle collaborazioni, 
delle mansioni, dei controlli a 
distanza sul lavoro, e delle politiche 
attive e degli ammortizzatori sociali. 
Chiuderà il corso una discussione ad 
ampio spettro sul Jobs Act nel suo 
complesso.

Le lezioni saranno svolte secondo 
il taglio teorico-pratico ormai 
sperimentato, che comporta che i 
relatori si spendano nel dialogare 
vicendevolmente con i partecipanti 
in ordine all’impatto delle nuove 
norme sull’esperienza di gestione dei 
rapporti di lavoro nonché su quella 
giudiziaria.

I docenti sono tutti affermati esperti 
nelle materie trattate, segnalandosi in 
particolare la presenza di qualificati 
esponenti del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Introduzione al Corso
Prof. Avv. Riccardo Del Punta
Università di Firenze 

I licenziamenti
Prof. Maria Teresa Carinci
Università di Milano

Prof. Avv. Arturo Maresca
Università di Roma “Sapienza”

Prof. Avv. Ilaria Pagni
Università di Firenze

I LEZIONE
Venerdì 22 gennaio 2016

Lavoro subordinato e collaborazioni
Prof. Avv. Mariella Magnani 
Università di Pavia

Dott. Danilo Papa
Direttore Generale Attività Ispettive Min. Lavoro

Prof. Avv. Adalberto Perulli 
Università “Ca’ Foscari” Venezia

II LEZIONE
Venerdì 29 gennaio 2016

Le Mansioni
Prof. Marina Brollo
Università di Udine

Prof. Avv. Carlo Pisani
Università di Roma “Tor Vergata”

III LEZIONE
Venerdì 5 febbraio 2016

I controlli sul lavoro
Avv. Aldo Bottini 
Avvocato in Milano

Avv. Alberto Piccinini
Avvocato in Bologna 

Cons. Stefano Visonà
Capo Ufficio Legislativo Ministero del Lavoro

IV LEZIONE
Venerdì 12 febbraio 2016

Politiche attive e ammortizzatori sociali
Prof. Avv. Stefano Giubboni
Università di Perugia

Prof. Stefano Sacchi
Università di Milano 

V LEZIONE
Venerdì 19 febbraio 2016

Prova finale di autovalutazione

Il senso di una riforma
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo 
Università di Napoli “Federico II”

Prof. Luigi Mariucci 
Università “Ca’ Foscari” Venezia

VI LEZIONE
Venerdì 26 febbraio 2016


