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Il Corso di aggiornamento professionale in Diritto del lavoro, che giunge quest’anno alla XIII edizione, è dedicato alle 
riforme comunemente designate con l’espressione onnicomprensiva di Jobs Act, che nel 2015 hanno rivoluzionato 
il volto del diritto del lavoro. Specifiche lezioni saranno dedicate ai temi più caldi della riforma: si comincerà con i 
licenziamenti, un anno dopo l’introduzione del “contratto a tutele crescenti”, per proseguire con i temi del lavoro 
subordinato e delle collaborazioni, delle mansioni, dei controlli a distanza sul lavoro, e delle politiche attive e degli 
ammortizzatori sociali. Chiuderà il corso una discussione ad ampio spettro sul Jobs Act nel suo complesso. Le lezioni 
saranno svolte secondo il taglio teorico-pratico ormai sperimentato, che comporta che i relatori si spendano nel 
dialogare vicendevolmente con i partecipanti in ordine all’impatto delle nuove norme sull’esperienza di gestione 
dei rapporti di lavoro nonché su quella giudiziaria. I docenti sono tutti affermati esperti nelle materie trattate, 
segnalandosi in particolare la presenza di qualificati esponenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il corpo docente
Aldo Bottini, Marina Brollo, Maria Teresa Carinci, Raffaele De Luca Tamajo, Stefano Giubboni, Mariella Magnani, 
Arturo Maresca, Luigi Mariucci, Ilaria Pagni, Danilo Papa, Adalberto Perulli, Alberto Piccinini, Carlo Pisani, Stefano 
Sacchi, Stefano Visonà

Calendario e sede delle lezioni
Le lezioni si terranno il venerdì dalle 14.30 alle 19.00, dal 22 gennaio al 27 febbraio 2016, presso il Polo delle Scienze
sociali, Edificio D4, via delle Pandette 35, Firenze.

Crediti formativi 
3 CFU (crediti formativi universitari).
Il rilascio dell’attestato finale presuppone la frequenza di almeno l’80% delle lezioni.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett b) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 
16.7.2014 e modificato con delibera del 30.7.2015, per la partecipazione all’intero corso è prevista l’attribuzione di 
n. 20 crediti formativi. L’evento è in corso di accreditamento, per cui, la concessione dei crediti è subordinata alla 
delibera della Commissione Consiliare competente. Ai sensi dell’art. 20, comma 5, dello stesso Regolamento, per la 
partecipazione agli eventi della durata superiore ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti 
solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% del corso. 
Per i Consulenti del lavoro la partecipazione all’intero corso consente l’attribuzione di 24 crediti formativi di cui 
al Regolamento della formazione continua obbligatoria del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
lavoro del 25.9.2014.

Scadenza e modalità per la presentazione delle domande
Le domande dovranno essere inviate entro il 14 gennaio 2016 utilizzando il modulo messo a disposizione sul sito 
web (http://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-94.html) seguendo le indicazioni ivi contenute. Le iscrizioni sono già aperte.

Quota di iscrizione  € 600

Segreteria amministrativa del corso 
Dipartimento di Scienze giuridiche - Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze
Tel. 0552759226 (da lunedì a venerdì, in orario 11-13) - Fax. 0552759903 - e-mail: segreteria.corsolavoro@dsg.unifi.it
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