Corso di Alta
Formazione in
direzione del personale
e relazioni sindacali

Presentazione
Dopo il successo del Primo ciclo, torna il Corso di Alta Formazione di Costantino & partners!
Mai come negli ultimi anni il mondo della gestione del personale ha subito cambiamenti ed evoluzioni, non solo normative (si pensi
alla Riforma Fornero ed al Jobs Act), ma anche culturali e contrattuali.
Il corso si propone di affrontare ed approfondire i principali temi del diritto sindacale e del lavoro a 360°, sia sul piano strettamente
gestionale, sia su quello delle relazioni con il personale dipendente e con le Parti Sociali.
Anche questo secondo ciclo si svolgerà in forma e-learning, in diretta da remoto, con una piattaforma che consentirà l’interazione
tra discenti e relatori.
I singoli incontri saranno registrati così da consentire, a quanti avranno partecipato alle singole lezioni, di riascoltare l’intera lezione.
La strutturazione del corso prevede, inoltre, incontri periodici in presenza dei partecipanti, per ulteriori approfondimenti sugli
argomenti trattati e per esercitazioni pratiche, che si svolgeranno a Roma.
Il percorso formativo è di circa 20 lezioni che si terranno sempre di giovedì, indicativamente dalle ore 10 alle ore 12, nelle date
riportate nel programma.
Gli argomenti trattati e le date delle lezioni potranno subire variazioni in relazione alle novità normative, giurisprudenziali o
contrattuali intervenute.
Le docenze saranno tenute da Costantino & partners che si avvarrà del prezioso supporto di Antonio Marchini, sindacalista in
pensione che ha maturato, nel corso della sua lunga attività sindacale, una pluriennale esperienza nella gestione delle
problematiche del lavoro e delle relazioni sindacali.
Il materiale utilizzato per il corso sarà successivamente inoltrato a tutti i partecipanti, unitamente a dispense ed altro materiale utile.

Primo modulo
A. 13 gennaio 2022

Gli attori del sistema sicurezza.

B. 20 gennaio 2022

Le professioni sanitarie – la Legge
Gelli.

C. 27 gennaio 2022
La tutela contro le
discriminazioni.

D. 10 febbraio 2022

Confronto ed esercitazione da
remoto.

La tutela dei lavoratori
Le tematiche relative alla salute dei lavoratori ed alla responsabilità
sanitaria sono argomenti di grande attualità, la cui importanza non potrà che
crescere in epoca post-covid.
Da un lato, infatti, la protezione dei lavoratori, insieme alla loro
responsabilizzazione, costituiscono condizioni imprescindibili affinché possa
realizzarsi concretamente una collaborazione volta all’ottenimento dei risultati
aziendali che si esprimono in termini di produttività, efficienza, redditività, etc.
Dall’altro, in una realtà in rapido cambiamento, la realizzazione del “benessere
organizzativo” (inteso come la capacità di promuovere e mantenere il
benessere fisico, psicologico e sociale di tutte le lavoratrici e di tutti i
lavoratori che operano al suo interno) facilita certamente la disponibilità
dell’intera organizzazione alla flessibilità ed all’innovazione.
Per approfondire tali tematiche, si propongono tre incontri su temi specifici,
quali la sicurezza sul lavoro, la responsabilità civile del personale sanitario (c.d.
Legge Gelli) e la tutela contro le discriminazioni, di sicuro impatto gestionale.
Si procederà all’esame delle disposizioni che regolano i singoli istituti per poi
analizzare le criticità che possono presentarsi sul piano operativo.

Secondo modulo
A. 17 febbraio 2022
Gli strumenti e le materie della
contrattazione decentrata.

B. 24 febbraio 2022
Gli strumenti e le materie della
contrattazione decentrata (segue).
C. 10 marzo 2022
La negoziazione.
D. 17 marzo 2022
La negoziazione (segue).
E. 24 marzo 2022
Confronto ed esercitazione in aula.

La contrattazione decentrata
In questo modulo, dopo aver approfondito sia il diritto sindacale, sia le
principali tematiche del diritto del lavoro che hanno un impatto
“organizzativo”, saranno illustrate dapprima le norme che regolano la
contrattazione decentrata nel settore pubblico e privato (tenendo conto
anche dei diversi contratti collettivi applicati dalle strutture) e, poi, le
tecniche di negoziazione che possono essere utilizzate nel corso delle
trattative per raggiungere risultati ottimali.
La negoziazione, infatti, è un’arte complessa ed il risultato finale non dipende
solo dalle disponibilità e dai rapporti di forza delle parti, ma anche (e, talvolta,
soprattutto) dalla loro preparazione e dalla loro capacità di mediare su temi
spesso delicati e divisivi.
Durante questo modulo, pertanto, si procederà dapprima all’analisi degli
strumenti che costituiscono il contesto normativo della contrattazione
decentrata; saranno inoltre riservate due lezioni allo studio ed
all’approfondimento delle tecniche di negoziazione utili per la proficua
gestione delle relazioni sindacali.

Terzo modulo
A. 7 aprile 2022
Autonomia e subordinazione.

B. 21 aprile 2022
Para-subordinazione, lavoro
digitale e collaborazioni nella
ricerca.
C. 28 aprile 2022
Il lavoro in società ed in
cooperativa.
D. 12 maggio 2022
Confronto ed esercitazione da
remoto.

Le varie tipologie di lavoro
L’Ordinamento giuslavoristico, pur riconoscendo nel lavoro subordinato la
principale e più comune forma di svolgimento dell’attività lavorativa
individuale, contempla anche altre tipologie contrattuali, caratterizzate
dall’affievolimento (e finanche dall’eliminazione) dei poteri direttivo,
disciplinare e di controllo, caratteristici del regime di dipendenza.
Sulla base di tali criteri, possono quindi distinguersi tre “macro-categorie”, e
cioè il lavoro subordinato, il lavoro autonomo ed il c.d. lavoro societario.
Il modulo si propone di illustrare le principali caratteristiche di tali fattispecie
negoziali.
Sarà, inoltre, oggetto di particolare approfondimento la disciplina del lavoro
autonomo, con evidenziazione delle differenze con il lavoro dipendente,
anche alla luce delle recenti modifiche normative riguardanti le c.d. Co.Co.Org.
(collaborazioni etero-organizzate).

Quarto modulo
A. 19 maggio 2022
Il contratto a termine e la
somministrazione di lavoro.
B. 26 maggio 2022
Il part-time ed il lavoro
intermittente.
C. 9 giugno 2022
L’apprendistato, i tirocini formativi
e le borse di studio.
D. 16 giugno 2022
Confronto ed esercitazione in aula.

Il mercato del lavoro
Dopo aver esaminato le molteplici tipologie di rapporto di lavoro, questo
modulo intende approfondire le differenziazioni interne al lavoro
subordinato.
Ed infatti, oltre al lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato,
esistono numerose altre tipologie contrattuali che si differenziano per la
durata, per l’orario o per l’introduzione di finalità formative o miste.
È inoltre possibile, a determinate condizioni, l’acquisizione di prestazioni
lavorative da parte di società terze che, tuttavia, devono essere in possesso di
specifiche autorizzazioni e requisiti.
Il modulo si propone di fornire una panoramica sulle disposizioni e sulle
regole di utilizzo di tali forme contrattuali.
Saranno oggetto di particolare attenzione le misure previste dall’ordinamento
per garantire la flessibilità dei rapporti di lavoro, anche alla luce
dell’evoluzione normativa legata alla pandemia in corso.

Quinto modulo
A. 15 settembre 2022
I poteri ed i doveri del datore di
lavoro.
B. 22 settembre 2022
I doveri dei lavoratori.
C. 29 settembre 2022
Il procedimento disciplinare.
D. 13 ottobre 2022
Confronto ed esercitazione da
remoto.

Il lavoro subordinato
A prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata, tutti i rapporti di lavoro
subordinato hanno caratteristiche comuni sintetizzate nel termine “eterodirezione”, dalla quale nascono i poteri-doveri del datore di lavoro e le
conseguenti obbligazioni dei lavoratori.
Il lavoratore dipendente, infatti, oltre ad essere titolare di peculiari diritti, è
tenuto anche al rispetto di specifici doveri, derivanti direttamente dalla
subordinazione e dall’inserimento nell’organizzazione aziendale.
La legge, inoltre, non individua solamente i diritti ed i doveri, ma disciplina
anche le modalità di esercizio degli stessi, stabilendo forme e procedure
finalizzate a consentire l’ordinato svolgimento dell’attività lavorativa e, al
tempo stesso, la tutela di entrambe le parti.
Le lezioni di questo modulo saranno l’occasione per illustrare tali aspetti,
fornendo casi pratici e soluzioni gestionali per la risoluzione di eventuali
problematiche.

Incontro finale
Il 10 novembre 2022 (intera
giornata) sarà organizzato un
incontro conclusivo a Roma, in
presenza, presso la sede che
sarà successivamente
comunicata.

Altri cicli annuali
Primo ciclo
Per coloro che non abbiano potuto parteciparvi nell’a.f. 20202021, è disponibile il Primo ciclo del Corso di Alta Formazione
in direzione del personale e relazioni sindacali:
• Primo modulo - Il Diritto Sindacale
• Secondo modulo - Rappresentanza e rappresentatività
• Terzo modulo - Le riforme del lavoro
• Quarto modulo - Sistemi di classificazione, qualifiche e
premialità
• Quinto modulo - Lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Il Ciclo sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di
iscritti.

Terzo ciclo
Il Terzo ciclo del Corso di Alta Formazione in direzione del
personale e relazioni sindacali sarà tenuto nell’anno 2022 e
tratterà i seguenti temi:
• Primo modulo - Il mercato del lavoro: collocamento
ordinario e obbligatorio
• Secondo modulo - Ammortizzatori sociali e outsourcing
• Terzo modulo - Estinzione del rapporto di lavoro
• Quarto modulo - Tfr e previdenza
• Quinto modulo - Accreditamenti e determinazione
dell’organico

Per aderire
Quote di partecipazione:
• € 500 + IVA per la partecipazione ad un intero ciclo annuale (con esclusione
degli incontri in presenza);
• € 40 + IVA per la partecipazione ai singoli incontri formativi da remoto;
• € 150 + IVA per la partecipazione ai singoli incontri formativi in presenza.
✓ In allegato i partecipanti potranno trovare il Modulo di adesione, da
compilare ed inviare all’indirizzo di posta elettronica sottoindicato.

Contattaci
00141 ROMA | via Capo Peloro, 3
20122 MILANO | via Fontana, 22
Tel. 0682002832 | fax 068275663
__________________________________________
segreteria@costantinoandpartners.com
www.costantinoandpartners.com

