
Corso di aggiornamento professionale in: 
 

“POTERI E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO” 

     A.A. 2008 09  

Direzione del corso 
Prof. Riccardo del Punta  
Ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi  
Firenze 

 

          Segreteria amministrativa e ufficio di riferimento per l’invio delle domande: 
Presidenza Facoltà di Giurisprudenza  

Via delle Pandette, 32 - 50127 Firenze 
Tel. 055 4374041 

Fax 055 4374965 
e-mail: segreteria.corsi@giuris.unifi.it 
 

Obiettivi formativi  
Il corso intende offrire una conoscenza approfondita degli obblighi e dei poteri del dato di lavoro, 

con particolare riguardo alle nuove dimensioni del rapporto di lavoro alla luce delle innovazioni 
legislative 

   

Articolazione del corso  
Sei incontri di quattro ore e mezza ciascuno ( nell’ultima lezione si terrà una prova di valutazione 

finale ) 
 

Periodo di svolgimento  
Gennaio – Febbraio 2009 

 

Posti disponibili 
Min. 50 - Max. 150. Qualora le domande fossero in numero superiore ai posti disponibili si 

procederà Preferenza per l’ordine di arrivo delle domande ed eventuale comparazione dei titoli. 

 
Titoli di accesso  
Laurea di primo e secondo livello, diploma, iscrizione ad albi professionali, pratica professionale in 

settori che richiedano la conoscenza del diritto del lavoro. 

 

Scadenza per la presentazione delle domande: 

1 dicembre 2008 (la domanda va anticipata via fax al n. 055.4374965 e inviata a 
mezzo A.R. ).Sulla busta dovrà essere indicato l’oggetto “ Corso di aggiornamento 

professionale in Diritto del lavoro”. 
  

Crediti formativi universitari – 3 

 

Sede del corso  
Polo delle scienze sociali – Facoltà di Giurisprudenza 
Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze 
Edificio D4  
 

Quota di iscrizione  
€ 400,00 (da versare successivamente alla comunicazione di ammissione al corso). 
 

Modulistica per l’iscrizione 
La domanda dovrà essere compilata secondo la seguente modulistica: 

• allegato A – Domanda di ammissione al corso che dovrà essere corredata da marca da 
bollo di € 14,62. 

• allegato B - dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà 
 
La modulistica (allegato A – allegato B) è disponibile sul sito  www.giuris.unifi.it  sezione 
“studenti” paragrafo “dopo la Laurea”  
Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata copia del documento d’identità. 

  

Attestato 
Al termine del Corso ai partecipanti che non abbiamo fatto un numero di assenze superiore al 20 %  
verrà rilasciato un attestato di frequenza, (in bollo da € 14,62) con l’indicazione dei CFU (crediti 

formativi universitari) conseguiti dal partecipante al Corso.  


