CORSO DI ALTA FORMAZIONE

RAPPORTI DI LAVORO E RELAZIONI SINDACALI DURANTE E DOPO
L’EMERGENZA COVID-19

Da una collaborazione tra Scuola di Governo del Territorio, Consorzio Promos Ricerche e:
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Ordine Consulenti del Lavoro di Napoli
Ordine Consulenti del Lavoro di Benevento
Ordine Consulenti del Lavoro di Avellino
Ordine Consulenti del Lavoro di Caserta
Ordine Consulenti del Lavoro di Salerno
Obiettivo
Il Corso è finalizzato a un aggiornamento specialistico sulla disciplina e gestione del mercato del
lavoro, dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali, con particolare attenzione agli istituti più
toccati dalla emergenza Covid-19 e dalla relativa normativa di legge e contrattuale-collettiva.
L’obiettivo è approfondire i profili problematici, anche in chiave di prospettiva evolutiva, in
funzione dei prossimi sviluppi connessi alla progressiva auspicabile normalizzazione dei contesti
regolativi ed organizzativi aziendali e dei rapporti di lavoro.
Organizzazione del corso e docenze
Ciascun modulo formativo sarà affidato a più docenti, esperti individuati tra consulenti del lavoro,
docenti universitari, avvocati e tecnici.
Temi trattati e durata
Il percorso formativo è strutturato in 28 ore di didattica organizzate in 7 lezioni da 4 ore, in orario
14,30 – 18,30; il corso è preceduto da un incontro di apertura (2h).
Le lezioni si terranno preferibilmente il venerdì dalle 14.30 alle 18.30.
Periodo del corso
Le attività, svolte in modalità “on-line”, (mediante una piattaforma che permette l’interazione tra
docenti e discenti) inizieranno nel mese di giugno con termine nel mese di luglio secondo il
calendario di seguito riportato:
Incontro di apertura - giovedì 11 giugno 2020 ore 15,00

I Modulo: Salute, sicurezza e infortuni sul lavoro: prevenzione e previdenza
venerdì 12 giugno ore 14,30 – 18,30
-

Principi generali e normativa di prevenzione
Misure “Covid-19” e ambienti di lavoro
Profili di responsabilità civile e penale (dlg 231/01)
Infortuni sul lavoro e tutele INAIL

II Modulo: Controlli sui lavoratori e tutela della privacy
venerdì 19 giugno ore 14,30 – 18,30
-

Il potere di controllo del datore di lavoro
I controlli a distanza tra misure organizzative e controlli difensivi
I controlli sanitari
Controlli e normativa sulla privacy (GDPR)

III Modulo: Politiche attive e passive del lavoro
mercoledì 24 giugno ore 14,30 – 18,30
-

Misure nazionali e regionali di inserimento e reinserimento al lavoro
tirocini
Incentivi all’occupazione
Ammortizzatori sociali (CIGS, NASPI)

IV Modulo: Eccedenze di personale e risoluzione dei rapporti di lavoro
venerdì 26 giugno ore 14,30 – 18,30
-

Eccedenze di personale e licenziamenti individuali
Eccedenze di personale e licenziamenti collettivi
Altre ipotesi di risoluzione dei rapporti di lavoro

V Modulo: Modelli organizzativi e Responsabilità degli enti (d.lgs. n. 231/01)
venerdì 3 luglio ore 14,30 – 18,30
-

La responsabilità da reato degli enti nel d.lgs. 231/01
Modelli organizzativi e gestione del rischio
Gli Organismi di Vigilanza

VI Modulo: Lavori flessibili e atipici
venerdì 10 luglio ore 14,30 – 18,30
-

Smartwork
Lavoro tramite piattaforme digitali
Contratti a tempo determinato
Part-time

VII Modulo: Relazioni sindacali e contrattazione in azienda
venerdì 17 luglio ore 14,30 – 18,30
-

Le Rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro: costituzione e prerogative
Rls e sicurezza del lavoro
Contrattazione aziendale e accordi di prossimità
Contrattazione e welfare aziendale

Contributo di iscrizione: € 300 IVA inclusa

Ci si riserva di annullare il corso in caso di insufficienti iscrizioni
Crediti formativi:
Il corso attribuisce 20 crediti formativi riconosciuti dagli Ordini dei Consulenti del lavoro.
Attestato di Partecipazione:
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni, sarà consegnato un attestato
rilasciato dalla Scuola di Governo del Territorio, a cui aderiscono le Università della Campania, le
Università di Pisa, Roma Tor Vergata, Brescia e Insubria, il CNR ed altre istituzioni locali e nazionali.
Comitato organizzatore
Avv. Francesco Capaccio, Segretario Ordine Consulenti del Lavoro di Napoli
Dott. Rosario De Luca, Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Prof. Avv. Gaetano Natullo, Università degli Studi del Sannio
Prof. Riccardo Realfonzo, Direttore del Consorzio Promos Ricerche/Scuola di Governo del Territorio
Dott. Vincenzo Testa, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Benevento
Modalità di iscrizione
La domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata con la compilazione on-line della scheda
di iscrizione raggiungibile sul sito del Consorzio Promos Ricerche (www.promosricerche.org) o su
quello della Scuola di Governo del Territorio (www.scuolagovernoterritorio.it), entro il 10 giugno 2020
L’iscrizione dovrà essere perfezionata mediante l’invio di:
- copia di un valido documento di riconoscimento;
- breve curriculum vitae;
- attestazione dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione;
all’indirizzo: segreteria@promosricerche.org, entro il 10 giugno 2020.

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 100000011459 intestato al Consorzio Promos
Ricerche, alle coordinate IT11C0306903516100000011459

