
 
 

Direttore 

 
Prof. Enrico Gragnoli 

 

 

INFORMAZIONI 
 

Segreteria del corso 

 

Dipartimento di Giurisprudenza  
già Dipartimento di Studi Giuridici e Sociali 

Università di Parma 
Sezione di Diritto del lavoro “A. Cessari” 

via Università 12 – 43121 Parma 
Tel. 0521/034587/4569 - Fax 0521/4592/4568 

 
Prof.ssa Susanna Palladini 

Mercoledì dalle 10,30 alle 12,30 

0521.034590 

susanna.palladini@unipr.it 
 

Dott.ssa Maria Giovanna Greco 
Martedì dalle 11,30 alle 13,30 

0521. 034512 

339.6327731 

mariagiovanna.greco@unipr.it 

 
 

Segreteria amministrativa del corso 

 

Dott.ssa Magda Gandolfi 

magda.gandolfi@unipr.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Dipartimento di giurisprudenza 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO IN 
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DEL LAVORO 

DICEMBRE  2015 

GIUGNO 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In corso di accreditamento per la formazione 
continua di Avvocati e Consulenti del lavoro 

 



Il corso di perfezionamento in Diritto del lavoro vuole 
fornire ai partecipanti lo strumento di conoscenza e di 

approfondimento di alcune delle principali tematiche che 
interessano il Diritto del lavoro e della Previdenza Sociale, 
attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi di legge e 
delle pronunce della giurisprudenza più recente, sia di 

merito che di legittimità. 
Il Corso è rivolto a laureati e non laureati, che vogliano 
specializzarsi nelle materie lavoristiche ed, in particolare, 
sindacalisti, direttori del personale, addetti alla gestione 
delle risorse umane e alle relazioni industriali, funzionari 

pubblici. 
 

È ammessa la partecipazione alle singole lezioni per 
Avvocati e Consulenti del lavoro interessati al 

riconoscimento di crediti per la formazione continua. La 
possibilità di accedere alle singole lezioni e/o seminari del 
corso per Avvocati e Consulenti del lavoro è subordinata 
alla compilazione dell’apposito modulo di iscrizione, 

distribuito all’inizio di ogni lezione dal Tutor presente in 
aula. Il pagamento delle lezioni e/o seminari verrà richiesto 
al termine del Corso in base al consuntivo delle presenze 
verificate, e previa compilazione dell’apposito modulo. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PIANO DIDATTICO 

Le lezioni avranno la struttura di seminari giuridici 
tenuti da docenti e magistrati, esperti dei temi 
attinenti il diritto del lavoro e della previdenza 

sociale. 
I temi affrontati saranno: 

Le tipologie contrattuali flessibili (15 ore) 
Le novità relative al rapporto di lavoro 

subordinato (15 ore) 
Poteri del datore di lavoro e obblighi del 

prestatore (15 ore) 
Il rapporto di lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni (15 ore) 
 

 

CARATTERISTICHE FORMATIVE 
- percorso formativo avanzato sui diversi profili 

dell'ordinamento giuridico che riguardano il lavoro e 
sulle loro implicazioni di natura economico-

aziendale; 
 

- costante attenzione per i profili operativi e pratico-
casistici di ogni argomento trattato e la trasversalità 

e multidisciplinarietà di approccio; 
 

- scelta dei docenti in funzione delle loro specifiche 
competenze scientifiche e professionali rispetto alla 

materia affrontata; 
 

- spendibilità del titolo sia come accesso 
preferenziale nel mondo del lavoro in un'ampia 

gamma di sbocchi professionali, sia come strumento 
di aggiornamento professionale. 

 

 

PROVA FINALE 

Al termine del corso gli studenti affronteranno una 
prova scritta, di carattere pratico - applicativo, 
incentrata sui contenuti delle lezioni ed, in 
particolare, sulla casistica giurisprudenziale. 

 
All’esito del corso gli studenti riceveranno 
l’attestato di partecipazione al Corso di 
Perfezionamento in Diritto del lavoro. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
Per laureati e non laureati la quota di 
partecipazione al corso è di € 1.002,00 

La quota è comprensiva di eventuali materiali 
didattici e di approfondimento 

Per gli Avvocati ed i Consulenti del lavoro la 
frequenza di singole lezioni il costo di ciascuna 

lezione è di € 50,00. 
 
 

TERMINI DI AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione deve essere 
presentata  o fatta pervenire entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2015 alla 
Prof.ssa Susanna Palladini - segreteria 
scientifica/didattica del Corso presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza  via 

dell’Università degli Studi di Parma – via 

Università 12 – 43121 Parma. 
 
 
 

Il testo del bando e la modulistica 

sono scaricabili dal sito: 

www.unipr.it 

> sezione Didattica 

>Offerta formativa  

>Corsi di perfezionamento 

 

 
 

 

 


