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Corso di Alta Formazione

GESTIONE GIURIDICA, 
AMMINISTRATIVA 
E PREVIDENZIALE

DEI RAPPORTI DI LAVORO
II EDIZIONE

SERVIZI GIURIDICO-LEGALI 

Organizzazione
Direttore: Annamaria Minervini

Sedi
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

KM ROSSO, via Stezzano, 87 - Bergamo

Frequenza
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione.

Lezioni previste nei giorni di Venerdì 15.00-18.00 e Sabato 9.30-12.30

Durata del corso
• Avvio corso: SETTEMBRE 2019 

•  Fine corso: GENNAIO 2020

Il corso ha durata per complessive 69 ore

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

Riconoscimento finale
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza di 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Tassa d’iscrizione
900 euro (da versare all’atto della conferma dell’iscrizione definitiva)

Posti disponibili
Max 35 • Min 10

Informazioni
• Amministrative: Tel. 035 2052872 • E-mail: master@unibg.it

• Didattiche: corso.gestionegiuridica@unibg.it 

• Sito internet: 

 http://sdm.unibg.it/corso/gestione-giuridica-amministrativa-e-

previdenziale-dei-rapporti-di-lavoro/



  

OBIETTIVI FORMATIVI
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. L’approc-
cio didattico è attento ai profili pratici ed applicativi degli 
istituti esaminati, nonché agli sviluppi giurisprudenziali. 
Si segnala che molte lezioni verteranno sui temi oggetto 
delle più recenti riforme rispetto ai quali si riscontrano 
diverse problematiche sotto il profilo pratico/attuativo.
Il Corso si rivolge anche agli addetti alla direzione del 
personale del settore industriale, che, in forza del ruolo 
ricoperto, hanno necessità di mantenersi costantemen-
te informati ed aggiornati circa i mutamenti e le trasfor-
mazioni che interessano la legislazione lavoristica in un 
periodo di forte transizione ed innovazione dell’organiz-
zazione e delle sue regole.
Il Corso si rivolge anche a coloro che, per la professione 
svolta o l’occupazione desiderata, necessitano uno stu-
dio ed un aggiornamento sulla materia e le dinamiche 
del diritto del lavoro.
L’approccio didattico è attento ai profili applicativi degli 
istituti esaminati, alle prassi e agli orientamenti giuri-
sprudenziali.
Il Corso, alternando momenti di approfondimento teo-
rico ad applicazioni pratiche, offre buone opportunità 
occupazionali grazie anche alla partnership con Con-
findustria Bergamo, che partecipa all’organizzazione ed 
allo svolgimento del Corso anche fornendo docenze su 
argomenti specifici. 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Corso si propone la formazione di esperti in Amministrazione del personale, 
con prevalente competenza di carattere giuridico, ma con profili qualificatori e 
formativi legati all’amministrazione e gestione del personale.
Al termine del Corso, l’esperto sarà in grado di:
• gestire le controversie di lavoro stragiudizialmente;
• stabilire una politica di sviluppo e gestione delle risorse umane, con piena 
conoscenza dei problemi giuridici in materia di lavoro;
• rapportarsi con gli enti previdenziali e, in generale, con le istituzioni legate al 
mondo del lavoro.

ARTICOLAZIONE 
DIDATTICA

INSEGNAMENTO ORE

Diritto del Lavoro e sindacale 45

Mercato del Lavoro 18

Previdenza sociale 6

TOT. ATTIVITÀ DIDATTICA FRONTALE 69

Ammontare complessivo del Corso 69


