
12/09/2012 Il contratto collettivo di lavoro: evoluzione, tipologia, efficacia soggettiva, inderogabilità. Gli 
accordi interconfederali sulla struttura della contrattazione. Le relazioni sindacali in azienda e il diritto di 
sciopero. (Mattarolo) 
 
14/09/2012 Lavoro autonomo e subordinato: criteri distintivi e conseguenze applicative D.Lgs. n. 276 del 
2003: lavoro a progetto. Certificazione del contratto; il lavoro associato; il lavoro del socio di 
cooperativa.(Mattarolo) 
  
19/09/2012 Il nuovo apprendistato (Pasqualetto) 
  
21/09/2012 Contratto di lavoro a tempo determinato dopo la riforma Fornero.(Mattarolo)  
 
26/09/2012 Altri contratti flessibili: lavoro ripartito, intermittente, occasionale accessorio (Voucers) 
(Pasqualetto) 
 
28/09/2012 La prestazione lavorativa: mansioni e qualifiche; limiti al mutamento di mansioni. Il luogo della 
prestazione: i trasferimenti.(Mattarolo) 
 
03/10/2012 Il tempo della prestazione: orario di lavoro e riposi; le ferie. Il lavoro a tempo 
parziale.Dlgs.66/2003 (Mattarolo) 
 
05/10/2012 La retribuzione dei lavoratori composizione della busta paga; la tutela del rapporto di lavoro per 
la lavoratrice madre e per il lavoratore padre. I casi di sospensione del rapporto di lavoro: malattia e 
infortunio.(Mattarolo) 
 
10/10/2012 La sospensione del rapporto di lavoro. Cassa integrazione guadagni ordinaria estraordinaria. 
Ammortizzatori sociali(ASPI). Contratti di solidarietà. (Vianello) 
 
12/10/2012 I poteri del datore di lavoro: in particolare il potere disciplinare e i suoi limiti. I controlli (Sitzia) 
 
17/10/2012 Le controversie individuali di lavoro; la riforma dei servizi ispettivi; il contenzioso amministrativo e 
previdenziale. Collegato al Lavoro (L. 183/2010) (Barraco) 
 
19/10/2012 L' estinzione del rapporto di lavoro: introduzione. Le dimissioni nella riforma Fornero. I 
licenziamenti individuali (giusta causa e giustificato motivo) (Mattarolo) 
 
24/10/2012 Il nuovo articolo 18. I licenziamenti collettivi. Mobilità L. 223/91. (Cester) 
 
26/10/2012 Tutela dei diritti del lavoratore: rinunce e transazioni. La riforma della conciliazione. Il 
trasferimento d'azienda con modifiche ex Dlgs 276/2003. (Sitzia) 
 
31/10/2012 Il sistema della previdenza e assistenza sociale. L’inquadramento delle imprese e i rapporti con 
gli enti; i contributi assicurativi, nozione di imponibile previdenziale, le sanzioni previdenziali. La disciplina 
delle pensioni nella riforma. (Vianello) 
 
07/11/2012 Somministrazione di lavoro e appalto. Il distacco del lavoratore D.Lgs. n. 276 del 2003. (Sitzia)  
 
09/11/2012 L’assunzione dei lavoratori. Il collocamento pubblico e privato, gli obblighi del datore di lavoro. Il 
collocamento dei disabili e le speciali norme per i lavoratori svantaggiati. Le agevolazioni normative ed 
economiche (Limena) 
 

 


