Corso di perfezionamento
in Diritto del Lavoro
anno accademico 2020/21

obiettivi
Il Corso, organizzato con la Camera Civile di Brescia e l’Unione Nazionale
delle Camere Civili, si propone di offrire ai partecipanti una formazione
approfondita sui temi più rilevanti e attuali del diritto del lavoro, nonché
gli strumenti tecnico-giuridici e metodologici per affrontare le principali
questioni poste dall’evoluzione della normativa e della giurisprudenza
lavoristica, anche alla luce della disciplina emanata nel periodo
dell’emergenza COVID-19.

requisiti di ammissione
Laurea a ciclo unico o magistrale.

modalità di svolgimento
Il Corso si svolgerà a distanza tramite la piattaforma Teams di Microsoft.

Crisi d’impresa e rapporti di lavoro

La flessibilità del lavoro

14 aprile 2021

5 maggio 2021

14:30 - 18:30

14:30 - 18:30

I licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo
e i lincenziamenti collettivi

Le tipologie di lavoro flessibile
in relazione alla durata

prof.ssa Cristina Alessi, Università di Brescia

prof. avv. Andrea Bollani, Università di Pavia

prof.ssa Mariapaola Aimo, Università di Torino

avv. Angelo Zambelli, foro di Milano

termine e modalità di iscrizione
Il termine per l’iscrizione scadrà il 7 aprile 2021.
Ci si potrà iscrivere a questo link

crediti formativi
Il Corso è stato accreditato dall’UNCC con 20 crediti per l’intero corso e
con 3 crediti per ogni singolo modulo.
Il Corso prevede il riconoscimento di 6 CFU.

coordinatrice del corso
prof.ssa Cristina Alessi

21 aprile 2021

12 maggio 2021

14:30 - 18:30

14:30 - 18:30

I rapporti di lavoro
nel codice della crisi d’impresa

Le modalità flessibili
di lavoro subordinato

prof.ssa Maria Luisa Vallauri, Università di Firenze

prof.ssa Carla Spinelli, Università di Bari

prof. avv. Andrea Stizia, Università di Padova

avv. Giampiero Falasca, foro di Roma

28 aprile 2021

19 maggio 2021

14:30 - 18:30

14:30 - 18:30

Gli ammortizzatori sociali

Le tipologie di lavoro flessibile
in relazione all’orario di lavoro

comitato scientifico
prof.ssa Cristina Alessi
prof.ssa Marzia Barbera
prof.ssa Luciana Guaglianone
prof.ssa Francesca Malzani
prof. Fabio Ravelli
avv. Alessandra Cristani
avv. Filippo Collia

prof.ssa Olivia Bonardi, Università di Milano
avv. Filippo Collia, foro di Brescia

prof.ssa Anna Zilli, Università di Udine
avv. Sergio Quaranta, foro di Brescia
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