
Ammissione 
Diploma di scuola media Superiore. 

 

Data di inizio del Corso 

21 giugno 2019.  

 

Presentazione delle domande 
Entro le ore 12.30 (compilazione on-line) ed entro le 

ore 13.00 (consegna cartacea) del 3 giugno 2019, 

compilazione on-line. 

 

Attestato di frequenza 
Al termine del Corso agli iscritti che hanno svolto le 

attività ed adempiuto agli obblighi previsti verrà 

rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Crediti formativi 
Il corso è valido ai fini della formazione continua 

obbligatoria per il consulente del lavoro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria di Direzione 

Università degli Studi di Padova 

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto 

Palazzo del Bo, via VIII Febbraio, 2, Padova 

Tel. 049/8273394 

PEC: dipartimento.dirprivato@pec.unipd.it 

Email:altaformazione.dirprivatocritica@unipd.it 

https://www.unipd.it/alta-formazione 
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Docenti 
Docenti dell'Università di Padova e Treviso ed Avvocati. 

 

 

Obiettivi formativi 
Il Corso intende offrire ai partecipanti un valido strumento 

di approfondimento di alcuni snodi fondamentali della 

disciplina del lavoro, con particolare attenzione alla fase 

di gestione dei rapporti di lavoro, anche alla luce delle 

recenti riforme normative. Esso si rivolge ai professionisti 

(avvocati, consulenti di impresa, commercialisti) e ai 

lavoratori del settore privato e pubblico che, in forza del 

loro ruolo, hanno necessità di mantenersi costantemente 

aggiornati sui mutamenti e sulle trasformazioni che 

interessano la legislazione lavoristica, in un periodo di 

forte transizione ed innovazione dell’organizzazione del 

lavoro e delle sue regole. Il Corso può rappresentare un 

valido supporto in vista della preparazione dei concorsi 

pubblici. L’approccio didattico è attento ai profili 

applicativi ed, in particolare, all’evoluzione 

giurisprudenziale degli istituti. 

 

 

Attività didattiche e formative 
Il Corso si articola in dieci moduli giornalieri che si 

svolgeranno, di norma, il venerdì pomeriggio, dalle ore 

15.00 alle ore 18.30. La frequenza è obbligatoria (minimo 

70% delle ore di lezione). 

 

Verifica finale 
Alla fine del Corso i partecipanti dovranno redigere un 

breve elaborato su un argomento a scelta, tra quelli trattati 

durante il Corso. 

 

 

 

 

Contributo di iscrizione 
Euro 500,00. 

 

 

Principali argomenti trattati 

 

 

 Forma degli atti nel diritto del lavoro: principi 

civilistici ed applicazioni lavoristiche. 

 Il contratto di lavoro: elementi costitutivi ed 

accidentali. 

 La disciplina delle mansioni: profili lavoristici e 

civilistici. 

 Le obbligazioni solidali nel diritto del lavoro. 

 L’impossibilità della prestazione nel rapporto di 

lavoro. 

 Questioni attuali della subordinazione. 

 Decadenza e prescrizione nel diritto del lavoro. 

 Profili di diritto amministrativo nella gestione del 

rapporto di lavoro: dall’accesso agli atti all’impugnazione 

dei provvedimenti amministrativi. 

 Forme di Collaborazione tra imprese e diritto del 

lavoro: ATI, consorzi e contratti di rete. 

 Disciplina e profili applicativi della responsabilità 

penale del datore di lavoro. 

 

 


