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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il Corso intende offrire ai partecipanti un valido strumento di 
approfondimento di alcuni snodi fondamentali della disciplina del lavoro 
privato e pubblico, con particolare attenzione agli strumenti ed alle 
modalità di gestione dei rapporti di lavoro, anche alla luce delle recenti 
riforme normative nel quadro di emergenza pandemica. Esso si rivolge ai 
professionisti (avvocati, consulenti di impresa, commercialisti) ed 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 a concorsi pubblici. L’approccio didattico è attento ai profili 
applicativi ed, in particolare, all’elaborazione giurisprudenziale degli 
istituti. 

Argomenti 
 
Salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro: i problemi 
nell’organizzazione a prova di COVID-19. 
 
Il blocco dei licenziamenti.  
 
I nuovi rischi nell’ambiente di lavoro e le nuove fragilità.  
 
La nuova dimensione degli ammortizzatori sociali.  
 
La responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro nella 
normativa COVID.  
 
La dimensione della riservatezza nell’era COVID-19. 
 
Telelavoro e lavoro agile nella pandemia: direzione e controllo 
del lavoro.  
 
Lavoro a distanza e tutela della sicurezza.  
 
Conciliazione vita e lavoro nell’era COVID-19.  
 
Questioni attuali in materia di contratti speciali di lavoro: la tutela 
dei lavoratori a termine e stagionali.  
   
La protezione del lavoratore invalido nell’organizzazione 
produttiva e nella sicurezza sociale.  
 
Il rapporto di lavoro dirigenziale: prassi negoziali e strumenti di 
fidelizzazione.  
 
Distacco, reti di impresa e appalto: quando il datore di lavoro è 
più di uno.  
 
La clausola sociale negli appalti pubblici.  
 
Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale.  
 
I nuovi confini tra subordinazione ed autonomia nel lavoro 
digitale.  
 



 

 

 
AMMISSIONE 
Laurea o diploma universitario. 
 
INFORMAZIONI 
https://www.dirprivatocritica.unipd.it/corsi/corsi-di-perfezionamento-aa-
20182019 
 
 
DATA DI INIZIO DEL CORSO 
20 Novembre 2020.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Entro le ore 12.30 del 2 ottobre 2020 (domanda solo on-line).  
 
VERIFICA FINALE ED ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al termine del Corso agli iscritti che hanno superato con esito positivo la 
prova finale (consistente in un esame orale) è rilasciato l’attestato di 
frequenza al Corso. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Il Corso è in fase di accreditamento da parte dell’Ordine degli Avvocati di 
Padova (alle precedenti edizioni del corso sono stati riconosciuti 8 CFU – 
con presenza ad almeno 70% delle ore di lezione). 
 
Docenti  
Professori universitari, magistrati del lavoro e avvocati specializzati in 
diritto del lavoro. 
 
STRUTTURA ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 
Il Corso si articola in sedici moduli giornalieri che si svolgeranno il 
venerdì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
COSTO 
Euro 710,50. 
 
 
 

Segreteria di Direzione 
Università degli Studi di Padova 

Scuola di Giurisprudenza 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto 

Palazzo del Bo, via VIII Febbraio, 2, Padova 
 

Tel. 049/8273394 
perfezionamento.dirprivatocritica@unipd.it 

http://www.dirprivatocritica.unipd.it/corsi/corsi-di-perfezionamento 

 
 


