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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 31 gennaio al 6 marzo 2020, 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.

Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione 
17 gennaio 2020  

Frequenza  
La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle 
ore totali del corso. La verifica dell’apprendimento consisterà in una 
prova scritta. 

Crediti formativi 
Universitari
3 CFU (crediti formativi universitari). Il rilascio dell’attestato finale 
presuppone la frequenza di almeno l’80% delle lezioni.
Professionali
Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett b), del nuovo Regolamento 
per la Formazione Professionale Continua, per la partecipazione al 
corso è stata proposta l’attribuzione di n. 20 crediti formativi in materia 
non obbligatoria. L’evento è in corso di accreditamento e quindi la 
concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 
Consiliare competente. I crediti formativi verranno riconosciuti solo 
qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% delle 
ore totali del corso.
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 25/09/2014.

Sede del corso 
Campus delle Scienze Sociali - Edificio D4
Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze

Quota di iscrizione 
€ 600,00 + € 16,00 di imposta di bollo (per i giovani laureati entro il 
28° anno di età alla data di scadenza della domanda € 300 + € 16,00 
di imposta di bollo).
Attesi i costi di iscrizione, al fine di favorire la formazione di giovani 
professionisti e per consentire l’accesso alla formazione avanzata dei 
giovani colleghi, la Fondazione concorrerà al costo di iscrizione con una 
somma pari ad € 300,00 della quota di iscrizione a favore dei primi 3 
Avvocati o Praticanti Avvocati abilitati tra 28 e 35 anni che ne facciano 
richiesta - da indirizzarsi alla Fondazione - entro e non oltre il 31 maggio 
2020 a fronte della presentazione della relativa ricevuta di pagamento e 
dell’attestato di partecipazione.

Procedura e moduli di iscrizione
I moduli per l’iscrizione sono disponibili all’indirizzo web:
https://www.unifi.it/p11675.html#teoria
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La XVII edizione del Corso di 
aggiornamento professionale in Diritto 
del lavoro, pioniere della formazione 
post-lauream del Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università di 
Firenze, si misura, come sempre, con 
i problemi più rilevanti dell’attualità 
giuslavoristica, forte di una docenza 
altamente qualificata e con spiccate 
sensibilità pratiche. 

Si comincerà affrontando le 
nuove dimensioni spazio-temporali 
della prestazione lavorativa, con un 
particolare focus sul lavoro agile. 
Seguiranno lezioni su: la retribuzione 
e il contratto collettivo leader; gli 
appalti e l’interposizione illecita, 
aspetti penalistici inclusi; le questioni 
aperte in materia di licenziamenti; le 
novità del Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza; le politiche del 
mercato del lavoro, con riguardo agli 
incentivi alle assunzioni per il lato 
“attivo” ed agli ammortizzatori sociali 
per quello “passivo”, più una finestra 
aperta sul reddito di cittadinanza.

Secondo la tradizione didattica 
del Corso, informale e interattiva, il 
confronto tra docenti e partecipanti 
sarà parte essenziale delle lezioni. 
Sarà altresì messa a disposizione, 
sulla piattaforma digitale del 
Corso, la documentazione utile 
all’approfondimento delle tematiche 
affrontate.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

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

Fuori tempo e fuori luogo: il lavoro 
nella nuova società digitale
Avv. Aldo Bottini
Foro di Milano – Presidente AGI

Prof. Vito Leccese
Università di Bari “Aldo Moro”

I LEZIONE
Venerdì 31 gennaio 2020

La retribuzione e il contratto collettivo 
leader  
Dott.ssa Maria Rosa Gheido
Consulente del lavoro e commercialista in 
Alessandria

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

Prof. Avv. Franco Scarpelli
Università di Milano “Bicocca”

II LEZIONE
Venerdì 7 febbraio 2020

L’interposizione illecita: caratteristiche 
e profili sanzionatori
Prof. Avv. Riccardo Del Punta
Università di Firenze

Prof. Avv. Fausto Biagio Giunta
Università di Firenze

Dott. Danilo Papa
Ispettorato Nazionale del Lavoro

III LEZIONE
Venerdì 14 febbraio 2020

Questioni aperte in tema di 
licenziamenti
Dott.ssa Chiara Colosimo 
Tribunale di Milano – Sez. Lavoro

Prof. Avv. Carlo Zoli
Università di Bologna

IV LEZIONE
Venerdì 21 febbraio 2020

La riforma delle procedure concorsuali 
e la tutela dei lavoratori
Prof. Marco Novella  
Università di Genova

Prof.ssa Avv. Ilaria Pagni
Università di Firenze

Prof.ssa Patrizia Tullini
Università di Bologna

Prof.ssa Maria Luisa Vallauri
Università di Firenze

V LEZIONE
Venerdì 28 febbraio 2020

Prova finale di autovalutazione

Il mercato del lavoro: incentivi alle 
assunzioni, CIG e reddito di 
cittadinanza
Dott. Mauro Marrucci  
Consulente del lavoro in Livorno

Dott. Eufranio Massi 
Esperto di diritto del lavoro

VI LEZIONE
Venerdì 6 marzo 2020


