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Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti tecnico-giuridici e 
metodologici utili ad affrontare e risolvere le principali problematiche 
poste dalla recente evoluzione del Diritto del lavoro.

Durata del corso
Ore 27

Periodo di svolgimento 
Dal 1° febbraio all’8 marzo 2019, il venerdì dalle 14.30 alle 19.00

Posti disponibili
Min. 10 - Max. 150
Nel caso in cui le domande pervenute superino il numero massimo di 
posti disponibili, la selezione sarà effettuata in base all’ordine di arrivo 
ed eventuale comparazione dei titoli.

Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione 
18 gennaio 2019  

Frequenza  
La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle 
ore totali del corso. La verifica dell’apprendimento consisterà in una 
prova scritta.  

Crediti formativi 
Universitari
3 CFU
Professionali
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per 
la Formazione Professionale Continua degli Avvocati approvato dal 
CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, 
per la partecipazione al corso è stata proposta l’attribuzione di n. 20 
crediti formativi in materia non obbligatoria. L’evento è in corso di 
accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata 
alla delibera della Commissione Consiliare competente. Si ricorda 
che 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% delle ore totali 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 settembre 2014.

Sede del corso 
Campus delle Scienze Sociali 
Edificio D4, aula 1.15
Via delle Pandette, 32 - 50127 Firenze

Quota di iscrizione 
€ 600,00 + € 16,00 di imposta di bollo (per i giovani laureati entro il 
28° anno di età alla data di scadenza della domanda € 300 + € 16,00 
di imposta di bollo).
La Fondazione per la formazione forense concorrerà al costo di iscrizione 
con una somma pari ad un terzo della quota di iscrizione a favore dei 
primi cinque avvocati, iscritti all’Ordine di Firenze, che non abbiano 
compiuto 35 anni, e che ne facciano richiesta. Il contributo sarà erogato 
in via di rimborso a coloro che ne faranno richiesta entro e non oltre 
il 30 aprile 2019, a fronte della presentazione della relativa ricevuta di 
pagamento e dell’attestato di partecipazione.

Modulistica
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: 
perfezionamenti@adm.unifi.it
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link: https://www.
unifi.it/p11400.html#teoria
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L’Edizione 2019, la XVI, del Corso 
di aggiornamento professionale in 
Diritto del lavoro affronta le principali 
novità legislative e giurisprudenziali 
che hanno interessato la materia.

Attraverso la voce di docenti 
come sempre altamente qualificati 
e pronti a una viva interazione con i 
partecipanti, gli incontri affronteranno 
da diverse angolazioni i temi oggi al 
centro del dibattito.

Il Corso sarà inaugurato da una 
riflessione di Raffaele De Luca Tamajo 
sullo stato della materia, volta a 
mettere in evidenza le oscillazioni, fra 
riforme e controriforme, che l’hanno 
caratterizzata negli ultimi anni.

Seguiranno quattro incontri 
focalizzati sui seguenti temi: il lavoro 
nell’economia digitale, con riguardo 
alla tenuta delle categorie classiche di 
autonomia e subordinazione; il lavoro 
a termine e quello somministrato 
alla luce del Decreto Dignità; il 
contenzioso in materia di attività 
ispettive; i licenziamenti per ragioni 
economiche (individuali e collettivi).

Il Corso si concluderà con uno 
sguardo alle politiche del lavoro 
messe in campo dall’attuale governo.

Come di consueto sarà messa 
a disposizione dei partecipanti, 
sulla piattaforma digitale del 
Corso, la documentazione utile 
all’approfondimento delle tematiche 
affrontate.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Introduzione al Corso
Prof. Avv. Riccardo Del Punta
Università di Firenze 

Il diritto del lavoro tra riforme e 
controriforme
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo
Università di Napoli “Federico II”

I LEZIONE
Venerdì 1° febbraio 2019

Autonomia e subordinazione alla prova 
dell’economia digitale 
Prof. Matteo Borzaga
Università di Trento

Prof.ssa Patrizia Tullini
Università di Bologna

II LEZIONE
Venerdì 8 febbraio 2019

Lavoro a tempo determinato e 
somministrazione dopo il Decreto 
Dignità
Prof. Avv. Arturo Maresca
Università di Roma “La Sapienza”

Prof. Avv. Franco Scarpelli
Università di Milano “Bicocca”

III LEZIONE
Venerdì 15 febbraio 2019

Il contenzioso in tema di
attività ispettive: ispezioni, verbali, 
sanzioni, ricorsi
Dott. Francesco Natalini 
Docente a contratto – Master in Diritto del lavoro 
dell’Università di Venezia “Ca’ Foscari”

Prof. Marco Novella 
Università di Genova

IV LEZIONE
Venerdì 22 febbraio 2019

I licenziamenti per ragioni economiche 
(individuali e collettivi)
Dott.ssa Elena Boghetich  
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro

Prof. Avv. Riccardo Del Punta 
Università di Firenze

V LEZIONE
Venerdì 1° marzo 2019

Prova finale di autovalutazione

Le politiche del lavoro del 
Governo Lega – 5 Stelle
Prof. Marco Barbieri  
Università di Foggia

Prof. Avv. Marco Marazza 
Università Mercatorum

VI LEZIONE
Venerdì 8 marzo 2019


