
 

 

 

           

 

 

Università e consulenti del lavoro insieme per un corso di alta formazione on line su 

“Rapporti di lavoro e relazioni sindacali durante e dopo l’emergenza Covid-19” 

Comunicato stampa 

 

Verrà presentato giovedì 11 giugno con un webinar aperto a tutti il corso di alta formazione 

su “Rapporti di lavoro e relazioni sindacali durante e dopo l’emergenza Covid-19”, organizzato 

congiuntamente dal Consorzio universitario Promos Ricerche, dalla Scuola di Governo del 

Territorio, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro delle province campane e dalla Fondazione 

Studi Consulenti del Lavoro. Il corso propone un aggiornamento specialistico su 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. 

Il Corso verrà erogato in modalità e-learning, in diretta e da remoto, con una piattaforma 

che consentirà l’interazione tra docenti e discenti, e prevede 28 ore di didattica organizzate in 7 

lezioni da 4 ore, che si terranno nei mesi di giugno e luglio.  

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato dalla Scuola di Governo del Territorio, la 

struttura a cui aderiscono numerose università italiane, e saranno riconosciuti 20 crediti formativi 

dagli Ordini dei Consulenti del lavoro. 

Il comitato organizzatore del corso è composto da Francesco Capaccio (Segretario Ordine 

Consulenti del Lavoro di Napoli), Rosario De Luca (Presidente Fondazione Studi Consulenti del 

Lavoro), Gaetano Natullo (Università degli Studi del Sannio e Presidente della Fondazione 

“Domenico Colasanto”), Riccardo Realfonzo (Direttore del Consorzio Promos Ricerche e della 

Scuola di Governo del Territorio) e Vincenzo Testa (Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di 

Benevento). 

Di grande rilievo anche il parterre dei docenti del corso, che animeranno con lezioni 

tradizionali, testimonianze e dibattiti gli incontri. Oltre ai membri del comitato organizzatore, 

interverranno Francesco Duraccio (Segretario del Consiglio Nazionale dei Consulenti del 

Lavoro), Valerio Speziale (Università “G. D’Annunzio” di Pescara), Luca De Compadri 

(Avvocato e Consigliere nazionale Consulenti del Lavoro), Vincenzo Luciani (Università di 

Salerno e Vice Presidente AGI-Avvocati Giuslavoristi Campania), Pasquale Staropoli (Avvocato 

ed Esperto della Fondazione Studi), Luigi Maria Rocca (Presidente di OdV di Enti Pubblici e 

Privati), Giovanni Marcantonio (Esperto della Fondazione e Consigliere nazionale Consulenti del 

Lavoro), Umberto Gargiulo (Università  Magna Graecia), Simone Cagliano (Esperto della 

Fondazione), Lorenzo Zoppoli (Università Federico II) e Luca Caratti (Esperto della Fondazione 

e Presidente CPO Vercelli). 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: www.promosricerche.org o www.scuolagovernoterritorio.it  

 

 

http://www.promosricerche.org/
http://www.scuolagovernoterritorio.it/

