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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 20 gennaio al 24 febbraio 2017, 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

Scadenza per la presentazione delle domande 
13 gennaio 2017 

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.

Sede del corso 
Polo delle Scienze Sociali 
Edificio D4, aula 1.15
Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze

Quota di iscrizione 
€ 600. La Fondazione per la formazione forense rimborserà agli Avvocati 
iscritti all’Ordine di Firenze, con priorità per gli Avvocati che alla data di 
iscrizione al Corso non abbiano compiuto i 35 anni e fino ad un massimo 
di 5 partecipanti complessivi, la somma di € 200 cadauno. Il contributo 
sarà erogato in via di rimborso a coloro che ne faranno richiesta entro e 
non oltre il 31 maggio 2017, 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-443.html

Con il patrocinio

Ordine degli Avvocati di Firenze

Ordine dei Consulenti del lavoro di Firenze

Il Diritto del lavoro alla
prova della modernizzazione

“ “

Corso di formazione e

in Diritto del lavoro
aggiornamento professionale

Con la collaborazione

XIV Edizione 2017



Sottoporre il diritto del lavoro alla 
prova della modernizzazione significa 
verificare se le profonde riforme 
che hanno caratterizzato la materia 
negli anni recenti, a cominciare da 
quelle del Jobs Act, hanno avuto 
risultati conformi alle aspettative o 
comunque adeguati rispetto alle 
istanze di rinnovamento del sistema 
economico e della società. L’edizione 
2017, la XIV, del Corso di formazione 
e aggiornamento professionale in 
Diritto del lavoro affronta questi temi 
dalle angolazioni a nostro giudizio più 
significative in questa delicata fase di 
sviluppo della materia.

Dopo un’inaugurazione di 
particolare livello, centrata sul quadro 
europeo delle politiche del lavoro 
(docente l’ex-Ministro del Lavoro 
Tiziano Treu) e sui nuovi scenari 
dell’industria 4.0, il Corso affronterà, 
nell’ordine, i temi dei servizi per 
il lavoro (docente il Presidente 
ANPAL Maurizio Del Conte) e degli 
incentivi alle assunzioni; dei premi di 
produttività e del welfare aziendale; 
degli abusi (di datori di lavoro e 
lavoratori) nel rapporto di lavoro; 
dei licenziamenti (a 360°); dei nuovi 
ammortizzatori sociali.

Il Corso è arricchito da una docenza 
qualificata, che è chiamata non ad 
una didattica frontale tradizionale, 
ma ad una viva interazione con i 
partecipanti.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

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

Il Jobs Act nel quadro delle politiche 
del lavoro europee
Prof. Avv. Tiziano Treu
Università Cattolica di Milano
Presidente International Society for Labour
and Social Security Law

L’industria 4.0: i nuovi scenari
Dott. Giuseppe Sorrentino
GE Oil & Gas

I LEZIONE
Venerdì 20 gennaio 2017

I servizi per il lavoro
Prof. Avv. Maurizio Del Conte
Università Bocconi di Milano – Presidente ANPAL

Il sistema degli incentivi alle assunzioni
Avv. Silvano Imbriaci
Ufficio legale INPS – sede di Firenze

II LEZIONE
Venerdì 27 gennaio 2017

I premi di produttività
Dott.ssa Maria Rosa Gheido
Consulente del lavoro e commercialista in 
Alessandria

L’avanzata del welfare aziendale
Dott. Roberto Lo Schiavo
Vice Direttore Generale Aon Hewitt Risk & 
Consulting

III LEZIONE
Venerdì 3 febbraio 2017

Gli abusi (di datori e lavoratori)
nel rapporto di lavoro
Avv. Riccardo Diamanti
Università di Pisa

Prof.ssa Donata Gottardi
Università di Verona

Prof. Avv. Roberto Romei
Università di Roma Tre

IV LEZIONE
Venerdì 10 febbraio 2017

I licenziamenti
Prof. Avv. Arturo Maresca
Università di Roma La Sapienza

Prof. Avv. Valerio Speziale
Università di Pescara

V LEZIONE
Venerdì 17 febbraio 2017

Prova finale di autovalutazione

La nuova cassa integrazione guadagni
Dott.ssa Manuela Gaetani 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Ammortizzatori sociali

I contratti di solidarietà
(difensivi e espansivi) 
Dott. Mauro Marrucci
Consulente del lavoro in Livorno

VI LEZIONE
Venerdì 24 febbraio 2017


