
 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

CENTRO di ATENEO SDM SCHOOL of MANAGEMENT  

 
 

SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE  
TITOLO: Corso di alta formazione in “Gestione giuridica, amministrativa e previdenziale dei 

rapporti di lavoro”. 

DIRETTORE: Prof.ssa Annamaria Minervini  

IN COLLABORAZIONE 
CON: 

Confindustria Bergamo  

INQUADRAMENTO 
TEMATICO: 
 

Il corso intende costituire un valido strumento di approfondimento di alcune delle principali 
tematiche della disciplina del lavoro, anche sotto il profilo del diritto sindacale e della previdenza 
sociale. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Il corso si rivolge a quanti si occupano di gestione del personale, con particolare riguardo al 
settore industriale, rispondendo all’esigenza formativa e di aggiornamento di tali operatori 
aziendali. Ai partecipanti saranno offerti metodi per stabilire una politica di sviluppo e gestione 
delle risorse umane, con piena conoscenza dei problemi giuridici in materia di lavoro, e 
strumenti per rapportarsi con gli enti previdenziali e con le istituzioni legate al mondo del lavoro. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Responsabile del personale e figure affini. 
 

COSTO: 900 € (da versare all’atto della conferma dell’iscrizione definitiva) 

SCADENZE:  

Chiusura Pre Iscrizioni 02/09/2018 

Conferma iscrizione e pagamento Dal 3/09/2018 al 6/09/2018 

Avvio del corso 14/09/2018 

 

 

DURATA DEL CORSO E 
RICONOSCIMENTO 
FINALE: 

Il corso ha durata annuale per complessive 69 ore, ed è così articolato: 

 Diritto del Lavoro e Sindacale: 45 ore 

 Mercato del Lavoro: 18 ore 

 Previdenza Sociale: 6 ore 
 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza di CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE 
 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì 15.00-18:00 
Sabato 9:30-12:30 

SEDE DELLE LEZIONI: Campus Economico Giuridico via dei Caniana 2 – via Mororni, Bergamo  

ARTICOLAZIONE 
DIDATTICA DEL MASTER 

 

INSEGNAMENTO ORE 

Diritto del Lavoro e sindacale  
45 

Mercato del Lavoro 
18 

Previdenza sociale 
6 

Tot. attività didattica frontale 
69 
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Ammontare complessivo del Corso  
69 

 
Diritto del Lavoro e sindacale (45 ore): trattasi dell’insegnamento prevalente nell’ambito del 
corso, finalizzato all'analisi ed all'approfondimento delle principali questioni relative al rapporto 
individuale di lavoro, con particolare attenzione ai temi oggetto di dibattito e di riforma (tra i 
quali rientra anche la gestione dei dati personali in azienda, oggetto del nuovo regolamento UE 
n.679/2016). Ampio spazio sarà dedicato ai  licenziamenti (disciplinare, economico e collettivo). 
Rientra nel presente insegnamento anche l’argomento delle ispezioni sul lavoro. 
 
Diritto del Mercato del Lavoro (18 ore): nell’ambito di questo insegnamento si 
approfondiranno, fra l’altro, le seguenti tematiche: esternalizzazioni e decentramento 
produttivo, mobilità internazionale dei lavoratori, collocamento obbligatorio, politiche attive, 
incentivi all’assunzione. 
 
Previdenza Sociale (6 ore): nell’ambito dell’insegnamento si approfondirà in particolare il tema 
delle forme di tutela contro la disoccupazione (la cassa integrazione guadagni, i fondi di 
solidarietà, l'assicurazione sociale per l'impiego) ed il rapporto con l’INAIL (tariffe, infortuni, 
malattie professionali). 
 
Esame finale 

Non previsto 
 

POSTI DISPONIBILI: Max: 35                                     Min: 10 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

Diploma Universitario (V.O.) / Laurea Triennale (N.O.) 
Laurea quadriennale o quinquennale (V.O.) / Laurea specialistica (N.O.). 
 
In alternativa 
 
Diploma di scuola media superiore con almeno 5 anni di esperienza lavorativa. 

 

 

 


