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La XVII edizione del Corso di aggiornamento professionale in Diritto del lavoro, pioniere della formazione postlauream 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.
Il corpo docente
Aldo Bottini, Chiara Colosimo, Riccardo Del Punta, Maria Rosa Gheido, Fausto Biagio Giunta, Vito Leccese,
Arturo Maresca, Mauro Marrucci, Eufranio Massi, Marco Novella, Ilaria Pagni, Danilo Papa, Franco Scarpelli,
Patrizia Tullini, Maria Luisa Vallauri, Carlo Zoli.
Calendario e sede delle lezioni
Le lezioni si terranno il venerdì dalle 14.30 alle 19.00, dal 31 gennaio al 6 marzo 2020, presso il Campus delle
Scienze Sociali, Edificio D4, via delle Pandette 35, Firenze.
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.
Scadenza e modalità per la presentazione delle domande
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 17 gennaio 2020.
I moduli per l’iscrizione sono disponibili all’indirizzo web: https://www.unifi.it/p11675.html#teoria
Le iscrizioni sono già aperte.
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.
Segreteria amministrativa del corso
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze
Tel. 055-2759226 - e-mail: segreteria.corsolavoro@dsg.unifi.it

