
 

Ammissione 

Laurea o diploma universitario. 

 

Data di inizio del Corso 

23 novembre 2018.  

 

Presentazione delle domande 
Entro le ore 12.30 del 2 ottobre 2018, per le 

domande compilate on-line.  

Entro le ore 13.00 del 2 ottobre 2018, per le 

domande consegnate in cartaceo. 

 

Verifica finale ed attestato di frequenza 
Al termine del Corso agli iscritti che hanno superato 

con esito positivo la prova finale (consistente nella 

redazione di un elaborato) è rilasciato l’attestato di 

frequenza al Corso.  

 

Crediti formativi 
È in fase di richiesta l’accreditamento del Corso 

presso l’Ordine degli Avvocati di Padova. 

  

La partecipazione al Corso dà diritto a 8 CFU 

(almeno 70% delle ore di lezione). 
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Docenti  
Docenti universitari, magistrati ed avvocati. 

 

 

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 e alle 

modalità di gestione dei rapporti di lavoro, anche alla 

luce delle recenti riforme normative e della L. n. 96 del 

2018. 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 e, in particolare, 

all’evoluzione giurisprudenziale degli istituti.  

 

 

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

svolgeranno, di norma, il venerdì pomeriggio, dalle ore 

15.00 alle ore 18.00.  

 

 

 

 

Contributo di iscrizione 
Euro 640,50. 

 

 

 

 

 

 

Principali argomenti trattati 

 
 Novità nell’ambito della contrattazione collettiva      

      nel pubblico impiego.  
 La mobilità interna del personale nella pubblica 

amministrazione.  
 Profili applicativi del lavoro agile.  
 L’applicazione del Regolamento UE sulla  

      protezione dei dati personali (G.D.P.R.).  
 I profili applicativi NASPI. 
 Questioni in tema di contribuzione previdenziale.  
 La riforma del contratto a termine.  
 Le novità nella somministrazione di lavoro.  
 Recenti orientamenti della giurisprudenza sui  

      licenziamenti individuali.  
 Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro 

per malattia. 
 Il wishteblowing: la tutela del lavoratore che  

       segnala illeciti.  
 La tutela del lavoro su piattaforma. 
 La forma del licenziamento nell’era digitale. 
 Problematiche di adeguamento della legislazione  

      del lavoro al diritto comunitario.  
 La sicurezza del lavoro nel decentramento 

produttivo.  
 Problematiche in tema di successione negli 

appalti.  
 


