D.R. n. 131 del 02/10/2019
L’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA

presenta

CORSO DI ALTA FORMAZIONE TECNICO GIURIDICA
IN DIRITTO DEL LAVORO
A.A. 2019/2020

Titolo

Corso di Alta Formazione Tecnico Giuridica in Diritto del Lavoro

Direzione del

Avv. Luciano Tamburro

Corso:
Comitato

Avv. Luciano Tamburro; Prof. Avv. Antonio Pileggi; Prof. Avv. Carlo Pisani;

Scientifico:

Avv. Donato De Rosa; Avv. Ornella Manfredi

Obiettivi

L’obiettivo del Corso di Alta Formazione è quello di rivolgersi a
professionisti già attivi, od a coloro che intendessero formarsi nel settore
del Diritto del Lavoro e nelle aree delle Human Resources, quali
responsabili del personale, gli

i

addetti alle Relazioni Industriali, gli

avvocati e giuristi, i consulenti del lavoro ed aziendali, per supportare le
rispettive esigenze di accrescimento della propria preparazione, al fine di
acquisire piena padronanza delle materie proposte quali oggetto di
docenza.
La metodologia dei seminari configura sintesi delle esperienze
culturali, scientifiche e tecniche, maturate nella dialettica quotidiana dei
rispettivi ruoli, da avvocati, magistrati, giuristi di accademia e managers di
alto profilo, selezionati come docenti del corso, per fornire ai partecipanti
risposte attendibili e concrete ai problemi più attuali, complessi e dibattuti
nel settore giuslavoristico.
La ratio del corso non si sottrae, infatti, dall’esaminare i profili di

continua evoluzione delle materie oggetto di dibattito, rappresentate dalla
legge n. 92/12 (c.d. “Fornero”), dalla legge n. 184/14 (c.d. Jobs Act”), dal
decreto Leg.vo n. 23/15, modificato dal c.d. “Decreto Dignità”, sulle “tutele
crescenti”, segnatamente dopo l’intervento della Corte Costituzionale sui
criteri di liquidazione degli indennizzi, in caso di illegittimità del
licenziamento.
Particolare attenzione è, pertanto, riservata al decreto Leg.vo
12/7/18 n. 87, convertito con modifiche nella Legge 9/8/18 n. 96 (in G.U.
186/18), con misure che innovano gli istituti dei contratti a termine, della
somministrazione di lavoro, dei rapporti occasionali, degli esoneri
contributivi ed introducono limiti alla delocalizzazione delle imprese.
Egualmente

costituiscono

oggetto

di

trattazione

temi

assolutamente attuali come quello del “whisleblowing”, nonché quelli
rappresentati dai recenti arresti evolutivi della S.C. sui “raiders”, sui
contesti stressogeni correlati all’ambiente di lavoro, come lo “straining”, o
la sindrome da “burnout”, che hanno superato anche l’orientamento
tradizionale formatosi, in precedenza, sul “mobbing”.
Sono previsti interventi di manager altamente qualificati, quali
“testimonials” delle problematiche affrontate nell’applicazione dei vari
istituti e delle tecnicità adottate per risolverle.
Il Corso è strutturato, a cura della Segreteria Scientifica, con
modalità che consentiranno anche di affrontare eventuali tematiche
relative a modificazioni, o novelle legislative che fossero adottate durante
il suo svolgimento
La formula di docenza ideata, configura, pertanto, una sintesi di
eccellenza dei vari profili costitutivi dell’Alta Formazione, quale valore
aggiunto rispetto a qualsiasi altra consimile iniziativa modulata sulla base
del solo approccio dottrinario.

Articolazione e

Il Corso sarà articolato in 16 incontri in presenza da 3 ore ciascuno, per

Metodologia del una durata di studio a carico dello studente pari a 200 ore, pari a 8 CFU
corso

(Crediti Formativi Universitari). I CFU si maturano con il superamento di
un esame finale relativo ad ogni modulo, in presenza di una Commissione

appositamente nominata. Al termine del Corso, a quanti abbiano osservato
tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo la prova finale,
sarà rilasciato un certificato di conseguimento del Corso di Alta
formazione tecnico giuridica in diritto del lavoro.
Programma
didattico

1) Venerdì 8/11/19 h. 14,00 - 17,00 “Gli ultimi approdi giurisprudenziali nel
rapporto di lavoro border line; il sottile discrimine tra subordinazione ed
autonomia”. Relatori: Prof. Avv. Carlo Pisani e Prof. Dott. Mario
D’Ambrosio;
2) Sabato 9/11/19 h. 9,30 – 12,30 “La dirigenza nei rapporti di lavoro privato e
pubblico” . Relatore: Prof. Avv. Antonio Pileggi;
3) Venerdì 15/11/19 h. 14,00 - 17,00 “Rapporto di lavoro e cessione di azienda o
di ramo aziendale”. Relatori: Prof. Avv. Antonio Pileggi e Pres. Dott.
Francescopaolo Panariello;
4) Sabato 16/11/19 h. 9,30 – 12,30 “I contratti a tempo determinato dopo la
Legge 12 luglio 2018 n. 87”. Relatore: Cons. Dott. Fabrizio Riga;
5) Venerdì 22/11/19 h. 14,00 – 17,00 “Contratto di Rete e Gruppo di Imprese,
distacco e trasferimento intra-gruppo; la somministrazione irregolare”. Relatori:
Avv. Donato De Rosa e Prof. Avv. Raffaele Trivellini;
6) Sabato 23/11/19 h. 9,30 – 12,30 “Discriminazione e motivo illecito –
differenze e scenari sulla nullità dell’atto” . Relatori: Avv. Marco Bellante e
Pres. Dott. Francescopaolo Panariello;
7) Venerdì 29/11/19 h. 14,00 – 17,00 “Condotta vessatoria, mobbing, straining,
stress lavoro- correlato, differenze e danno non patrimoniale”. Relatori: Avv.
Luciano Tamburro e Dott. Andrea Frasca;
8) Sabato 30/11/19 h. 9,30 – 12,30 “Le modificazioni normative alle procedure di
licenziamento dopo la Legge 12/7/2018 n. 87 (c.d. “Decreto dignità”)”. Relatori:
Pres. Dott. Paolo Sordi e Prof. Avv. Carlo Pisani;
9) Venerdì 6/12/19 h. 14,00 – 17,00 “Il licenziamento collettivo e la Cassa
Integrazione dopo la Legge 12/2/2018 n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”)”. Relatori:
Avv. Christiano Giustini e Pres. Dott. Francescopaolo Panariello;
10) Sabato 7/12/19 h. 9,30 – 12,30 “Privacy e rapporto di lavoro – le perduranti
incertezze nei controlli e nel trattamento dei dati”. Relatori: Pres. Dott. Paolo
Sordi e Avv. Eugenio Cipolla;
11) Venerdì 13/12/19 h. 14,00 – 17,00 “Il WhistleBlowing nel lavoro privato e
nel settore pubblico privatizzato; correlazioni con la disciplina della Legge
231/2001”. Relatori: Avv. Donatello Donofrio e Cons. Dott. Fabrizio Riga;

12) Sabato 14/12/19 h. 9,30 – 12,30 “Gli accessi ispettivi degli organi di
Vigilanza e degli Enti previdenziali – le azioni di opposizione e contrasto”.
Relatori: Avv. Donato De Rosa e Avv. Ornella Manfredi;
13) Venerdì 10/1/20 h. 14,00 – 17,00 “La contrattazione collettiva di prossimità
e la derogabilità ex art. 8 DL 138/2011”. Relatore: Prof. Avv. Carlo Pisani;
14) Sabato 11/1/20 h. 9,30 – 12,30 “Rivoluzione digitale ed occupazione”.
Relatori: Avv. Eugenio Cipolla e Avv. Ornella Manfredi;
15) Venerdì 17/1/20 h. 14,00 – 17,00 “Strumenti assistenziali e previdenziali
nelle crisi di impresa”. Relatore: Prof. Avv. Raffaele Trivellini;
16) Sabato 18/1/20 h. 9,30 – 12,30 “L’assistenza prevista dalla Legge 104/92
tutela e limiti”. Relatore: Prof. Avv. Raffaele Trivellini.

Destinatari e

Per l’iscrizione al Corso è richiesto il possesso del diploma laurea di base

Requisiti di

triennale (nuovo

ammissione

ordinamento) o quinquennale.

ordinamento)

e/o

laurea

quadriennale (vecchio

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione al Corso.
Per difetto dei requisiti prescritti, l’Ufficio Formazione post laurea potrà
disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato,
l’esclusione dal Corso.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana,
potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai
soli limitati fini dell’iscrizione al corso.
Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale
in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle
Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato
conseguito.
A conclusione del corso, sarà rilasciato un certificato di conseguimento del
Corso di Alta formazione tecnico giuridica in diritto del lavoro.
Attività e

Il Corso di perfezionamento sarà erogato in modalità frontale.

adempimenti

Agli studenti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
- studio individuale del materiale didattico;
- partecipazione alle attività didattiche in presenza;
- superamento dell’esame finale che si svolgerà in presenza della

Commissione.
Modalità

Per iscriversi al Corso di perfezionamento si dovrà prima procedere con una

d’iscrizione

registrazione dei propri dati anagrafici nel sito ufficiale di Ateneo,
www.unisanraffaele.gov.it,

nella sezione Segreteria Studenti – Iscrizione

master e corsi.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 31.10.2019, salvo
eventuali proroghe.
I cittadini non comunitari residenti all’estero potranno presentare la
domanda tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane competenti per
territorio che, a loro volta, provvederanno ad inviarla all’Università
Telematica San Raffaele Roma, allegando il titolo di studio straniero
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e
dichiarazione di valore.
Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti
all’estero, dovranno presentare all’Università Telematica San Raffaele
Roma il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in unica soluzione
per il periodo di almeno un anno; i cittadini non comunitari residenti in
Italia dovranno presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei
motivi indicati all’articolo 39, quinto comma, del D. Lvo n. 286 del
25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo, lavoro subordinato, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi).
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione
incompleta o per errata trascrizione dei dati sul sito dell’Ateneo.
Quota

La quota di iscrizione è di € 700,00 (settecento/00).

d’iscrizione

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla segreteria del corso
all’indirizzo mail: segreteria@uniroma5.it
Il pagamento sarà così suddiviso:
- € 100,00 di preiscrizione contestualmente all'iscrizione (in caso di
mancata attivazione del corso per mancato raggiungimento del numero
minimo dei partecipanti tale importo non verrà rimborsato);
- € 600,00 entro il 7 novembre 2019.
Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la non
ammissione alle attività didattiche.

Scadenze

Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 31/10/2019, salvo
eventuali proroghe.
Le attività didattiche inizieranno il 08/11/2019, salvo eventuali proroghe.
Gli esami finali si svolgeranno entro il mese di febbraio 2020.
La prova d’esame potrebbe essere posticipata per effetto dell’eventuale
proroga della data inizio corso.

Numero
partecipanti

Roma, 02/10/2019

Il Corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 40.

