
 

10. TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO DEL LAVORO 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Direttrice del corso Maria Luisa Vallauri 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 
Telefono 055 2759225 

Obiettivi formativi Il Corso di aggiornamento professionale in Diritto del lavoro si 
propone di approfondire i principali istituti del diritto del lavoro alla 
luce delle riforme intervenute negli anni più recenti, nell’ottica di 
verificare l’impatto prodotto sul contesto economico e sociale e la 
capacità di rinnovamento del sistema. 
In particolare nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche: 
Contratti di lavoro non standard; 
Salute e sicurezza dei lavoratori; 
Retribuzione; 
Servizi all’impiego; 
Ammortizzatori sociali; 
Tutela del lavoro nelle nuove procedure concorsuali; 
Licenziamenti. 
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti tecnico-giuridici e 
metodologici utili ad affrontare e risolvere le principali problematiche 
poste dalla più recente evoluzione del Diritto del lavoro. Ciò attraverso 
una serie di lezioni dedicate ai temi lavoristici di maggiore attualità e 
più dibattuti nella giurisprudenza. 

Partnership Fondazione per la formazione forense; Ordine degli Avvocati di 
Firenze; Ordine dei Consulenti del lavoro di Firenze e di Prato 

Titoli di accesso Diploma di scuola media superiore 

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
numero dei posti 

Preferenza per l’ordine di presentazione delle domande ed eventuale 
comparazione dei titoli 

 

Modalità didattiche Il corso si terrà in presenza. Non è prevista la modalità a distanza. 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza Minimo 80% delle lezioni 

Sede di svolgimento Campus delle Scienze Sociali di Novoli 

Durata Per n. 6 venerdì nei mesi di gennaio-febbraio 2023. 
Il corso avrà una durata di n. 27 ore di lezione. 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso 

3 CFU, 27 ore totali 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Verifica finale scritta per studenti che intendano conseguire CFU. 
Nessuna prova finale per altri candidati 
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Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 200 

Quota di iscrizione 600 euro 
500 euro per chi ha partecipato all’edizione 2022 

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione 250 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo fiorentino 10 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 
appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

5 

Studenti dell’Ateneo 
Fiorentino 

15 

Dipendenti UNIFI 20 

Dipendenti AOU Careggi 5 

Dipendenti AOU Meyer 5 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

5 

 

 


