
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 
 

Corso di Alta Formazione 
“ Il diritto del lavoro in trasformazione ” 

II edizione 
( Pisa, 13 Febbraio – 24 Aprile 2015 ) 

 
1. OBIETTIVI: 

 
Il corso si propone di sviluppare un percorso formativo specialistico finalizzato ad offrire uno 
slancio qualitativo nella gestione delle risorse umane nei luoghi di lavoro, favorendo altresì il 
confronto fra imprese, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali, professionisti del 
settore sui temi cruciali della flessibilità del lavoro, dell’occupabilità, della competizione, delle 
relazioni sindacali, del capitale umano. 
Il corso si occuperà anche delle recenti riforme del mercato del lavoro che hanno introdotto 
importanti modifiche in tema di flessibilità dei rapporti di lavoro (d.l. n. 34/2014 convertito in l. n. 
78/2014) nonché delle riforme in corso di approvazione. Occorre considerare che il d.d.l. n. A.S. 
1428 di riforma del mercato del lavoro approvato dal Senato della Repubblica il 9 ottobre 2014 (il 
c.d. Jobs Act) esprime un modello destinato ad incidere profondamente sul diritto del lavoro nei 
suoi punti vitali. Si consideri in particolare che la riforma in corso di approvazione prevede 
modifiche radicali in tema di disciplina dei licenziamenti, l’introduzione del contratto a tutele 
crescenti, una nuova disciplina delle mansioni, un nuovo regime dei controlli a distanza 
dell’attività lavorativa, importanti modifiche in tema di tutela della genitorialità e di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro. Il programma è stato predisposto in modo si possano trattare le 
principali novità normative che potrebbero essere approvate in breve tempo. 
Obiettivo della Scuola Sant’Anna è far sì che dal Corso possano nascere le premesse per istituire un 
laboratorio di confronto fra operatori pubblici e privati rispetto al quale l’attività didattica si pone in 
una posizione di mediazione anche al fine di elaborare risposte e strategie dirette a rendere agevole 
un’applicazione razionale del modello normativo proprio muovendo dalle istanze rappresentate dai 
portatori di interessi, che possono anche assumere la forma delle coppie oppositive (in particolare: 
flessibilità del lavoro versus stabilità del lavoro). 
 

2. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 
 
Il Corso prevede l’erogazione di 39 ore di formazione e 6 ore integrative su tematiche riguardanti le 
società a partecipazione pubblica, per 45 ore complessive. 
 
I candidati possono iscriversi a: 

• Percorso di 39 ore 



• Percorso di 45 ore 
• Singole giornate formative come da programma 

 
 
Il corso si svolgerà presso la sede della  Scuola Superiore Sant'Anna – Piazza Martiri della Libertà, 
33 – Pisa - Aula Magna Storica. 
 

3. CHI PUO’ ISCRIVERSI: 
 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro i quali siano in possesso di laurea 
quadriennale (vecchio ordinamento), triennale, specialistica e magistrale (nuovo ordinamento), in 
giurisprudenza, scienze dei servizi giuridici, scienze politiche ed economia, o coloro che siano in 
possesso di un’esperienza professionale di almeno un anno nell’area delle risorse umane o delle 
relazioni sindacali, nonché gli iscritti all’ordine dei consulenti del lavoro, all’ordine degli avvocati e 
all’ordine dei dottori commercialisti.  
 

4. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE : 
 
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti avranno seguito almeno 
l’80% delle lezioni e avranno presentato un project work concordato con i responsabili scientifici 
del corso.  
E’ in corso di approvazione il riconoscimento dei Crediti Formativi per Avvocati, Dottori 
Commercialisti e Consulenti del Lavoro.  
A coloro che avranno frequentato singole giornate di formazione sarà rilasciato un certificato di 
presenza. 
 

5. MODALITA’ DI AMMISSIONE: 
 
L’iscrizione ai percorsi da 39 e 45 ore, corredata del curriculum vitae, dovrà pervenire 
esclusivamente on-line collegandosi al sito www.sssup.it/dirittolavoro2015 entro le ore 24:00 del 26 
Gennaio 2015. Al momento della compilazione il candidato potrà fare domanda di partecipazione 
per l’intero percorso formativo o per il percorso che esclude le 6 ore di lezioni integrative di cui 
all’Art. 2  del presente Avviso. 
 
L’iscrizione a una o più giornate formative dovrà essere presentata entro il termine di 15 giorni 
dalla data di svolgimento della lezione collegandosi al sito www.sssup.it/dirittolavoro2015 
 
Non sono previste procedure di selezione dei candidati. Qualora il numero di domande pervenute 
fosse superiore ai 50 posti disponibili, si adotterà per l’ammissione il criterio di priorità 
cronologica d’iscrizione, fatti salvi i requisiti minimi richiesti all’art. 3 del presente avviso. 
L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto allo scadere del termine di iscrizione, 
esclusivamente sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. Sarà cura di ciascun candidato verificare 
personalmente la propria ammissione al Corso. 
I candidati che avranno ricevuto via mail comunicazione formale di ammissione, dovranno 
confermare la propria partecipazione trasmettendo via fax al numero 050-882633 o via mail ( 
altaformazione@sssup.it  ) l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 50 iscritti. 
Il corso non sarà attivato qualora il numero degli iscritti dovesse essere inferiore a 20. 
 

6. QUOTA DI ISCRIZIONE: 
 



La quota di iscrizione al Corso è fissata in: 
1) percorso di 39 ore: euro 900,00 
2) percorso di 45 ore: euro 1.200,00 
3) singola giornata formativa: euro 150 

 
La quota di iscrizione ai percorsi 1) e 2) potrà essere ridotta come segue: 

• per partecipanti provenienti dallo stesso ente, in misura del 15% della quota individuale 
dovuta; 

• per i partecipanti che hanno frequentato l’edizione precedente del Corso: 
- percorso di 39 ore: euro 700,00 
- percorso di 45 ore: euro 900,00 

 
La quota di iscrizione include il materiale didattico e il servizio mensa per la giornata inaugurale del 
13 febbraio 2015. 
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola 
Superiore Sant'Anna presso la Banca Unicredit Spa – Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi n.1 (IBAN 
IT32 O 02008 14006 000401272765), specificando nella causale: Corso Diritto del Lavoro – nome 
e cognome del partecipante. 
 
Per maggiori informazioni e segreteria organizzativa: 
 
Donatella de Lalla 
Scuola Superiore Sant'Anna 
Istituto Dirpolis 
Via Cardinale Maffi, 27 – 56127 Pisa 
d.delalla@sssup.it 
050 882 657 
 
Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento per l’emanazione del presente provvedimento e per la procedura di 
preiscrizione on-line è il dott. Michele Mazzola, Area Formazione Post-Laurea, responsabile U.O. 
Alta Formazione, email: altaformazione@sssup.it  

 


