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Modulo 
monotematico 

Codice  Argomenti  
 

Docente  Data 

Presentazione del 
corso 

 
 

Conveg
no di 

apertura 

Presentazione della 4° edizione del 
Corso in occasione del Convegno “Il 
nuovo diritto del lavoro: Jobs act e le 
altre novità in materia di lavoro”. 

//////////////////////// 04.11.2015 

Il riordino delle 
tipologie 

contrattuali nel 
D.Lgs. n.81/2015 

1 Il riordino delle tipologie contrattuali. Le 
collaborazioni organizzate dal 
committente. 

Prof. Ivana Marimpietri  
Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale 
 

Dott. Pasquale Staropoli  
Fondazione Consulenti del 

Lavoro 

12.11.2015 

Licenziamento  2 Il licenziamento individuale alla luce 
delle recenti modifiche normative. Il c.d. 
“contratto a tutele crescenti” del D.Lgs. 
n. 23/2015. Profili problematici della 
nuova disciplina sulle mansioni e il 
controllo a distanza del lavoratore. 

Prof. Antonio Pileggi  
Università di Roma – Tor Vergata 

19.11.2015 

Certificazione  e 
asseverazione dei 
contratti di lavoro 

 

3 La certificazione dei contratti di lavoro. 
Profili applicativi. La giurisprudenza sui 
contratti certificati. Profili problematici in 
materia di asseverazione da parte del 
professionista. 

Prof. Ed oardo Ales  
Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale  
 

Dott. Massimiliano Fico 
Fondazione Studi Consulenti del 

lavoro 

26.11.2015 

Lavoro a tempo 4 Il contratto di lavoro a tempo Prof. Pasquale Passalacqua  03.12.2015 
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determinato  determinato e l’applicazione 
giurisprudenziale. 

Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale  

Apprendistato  5 Il contratto di apprendistato. Il piano 
formativo. Il sistema sanzionatorio. 
Disciplina regionale. 

Dott. Mariano Casano  
Consulente del lavoro 

 
Prof. a c. Mario Gallo 

Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale  

10.12.2015 

Contrattazione 
collettiva 

6 Il sistema di contrattazione collettiva. Il 
contratto collettivo di diritto comune 
quale fonte di disciplina del rapporto di 
lavoro. Il problema dell’efficacia 
giuridica. La contrattazione collettiva 
aziendale e territoriale. La contrattazione 
di prossimità. 

Prof. Ivana Marimpietri  
 

17.12.2015 

Contrattazione 
collettiva 

7 L’attività sindacale in azienda: le RSA e 
le RSU. I diritti sindacali: permessi, 
aspettative, distacchi, trasferimenti, 
assemblee. La repressione della 
condotta antisindacale. 

Dott. Enzo De Fusco  
Fondazione Consulenti del 

Lavoro 
 

07.01.2016 

Gestione delle crisi  
 

8 Il licenziamento collettivo e gli strumenti 
di gestione degli esuberi (contratto di 
solidarietà e CIG/CIGS).  

Prof. Emilio Balletti  
Seconda Università degli Studi di 

Napoli 
 

14.01.2016 

Gestione delle crisi  
 

9 La protezione sociale contro la 
disoccupazione. L’ASPI e la NASPI. La 
cassa integrazione. La cassa 
integrazione in deroga. I fondi bilaterali 
di solidarietà.  

Avv. Antonio L. Fraioli  
Università di Roma – Tor Vergata 

21.01.2016 

Previdenza sociale e 
agevolazioni 

10 Contribuzione e tutela pensionistica. Le 
agevolazioni contributive e fiscali. Fringe 
benefit e regime previdenziale delle 
trasferte, la recente giurisprudenza della 
Cassazione. Il DURC. 

Avv. Osvaldo Galizia  
Avvocato – Consulente del lavoro 

28.01.2016 

Sicurezza sul lavoro  
 
 

11 L’obbligazione di sicurezza. Gli 
adempimenti nella fase assuntiva e 
l’assistenza del consulente al datore di 
lavoro negli adempimenti gestionali del 
D.Lgs. 81/2008. La redazione delle 
nomine. Inquadramento dei preposti e 
qualifiche contrattuali. La delega di 
funzione. La formazione dei dirigenti, dei 
preposti e dei lavoratori e il ruolo del 
consulente. Innovazioni del D.Lgs. 
151/2015. Esercizio del potere 
disciplinare e licenziamento per 
violazione delle norme di sicurezza. 
L’assistenza nei procedimenti ispettivi e 
inchieste per infortuni e malattie 
professionali. La sospensione 
dell’attività. Responsabilità del 
professionista nella gestione dei rapporti 
con gli organi ispettivi. 

Prof.  a c. Mario Gallo  
 
 
 
 

04.02.2016 

Sicurezza sul lavoro 
- assicurazione 

obbligatoria contro 
gli infortuni sul 

lavoro e le malattie 
professionali 

12 La valutazione dei rischi. Il documento di 
valutazione dei rischi. Regimi particolari. 
L’assicurazione obbligatoria INAIL. 
Ambito oggettivo e soggettivo. Casistica. 
Il premio assicurativo. La denuncia 
d’infortunio e di malattia professionale. 
Le semplificazioni del D.Lgs. 
n.151/2015. Casistica e criticità 
operative. L’azione di regresso 
dell’INAIL. Incentivi INAIL alla sicurezza 
sul lavoro. 

Ing. Carmine Piccolo  
Ricercatore INAIL e direttore 
UOT di Avellino e Benevento 

 
 
 

Prof. a c. Mario Gallo 
 

11.02.2016 

Responsabilità 
amministrativa delle 

imprese 

13 L’ambito applicativo del D.Lgs. 
231/2001. Tipologie di reati. Effetti 
sull’operatività dell’impresa. L’organo di 
vigilanza. Il modello organizzativo di 

Prof. Massimo Ferrante  
 

Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale  

18.02.2016 
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gestione. Esempi di elaborati.  
Prof. a c. Mario Gallo 

Appalto, distacco e 
contratti di rete 

14 Il decentramento produttivo. 
Somministrazione di lavoro, appalto, 
distacco di personale. Il contratto di rete 
e la codatorialità. L’intermediazione 
illecita. Profili problematici in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

Prof. Ivana Marimpietri  
Prof. a c. Mario Gallo 

 
 
 

25.02.2016 

Illeciti penali in 
materia di lavoro 

e le responsabilità 
del consulente 

15 I reati in materia d’impiego di lavoro 
minorile, clandestino, sicurezza, 
previdenziale e tributario. Casistica 
giurisprudenziale. Strumenti di difesa. La 
sanatoria degli illeciti. Il nuovo reato 
d’impedimento del controllo. La 
posizione del consulente del lavoro alla 
luce degli ultimi orientamenti della 
Cassazione. 

Avv. Luigi I mperato  
Avvocato penalista 

 
 

03.02.2016 

Lavoro irregolare  16 Configurazione del lavoro irregolare. 
Casistica. Il nuovo regime delle 
collaborazioni organizzate dal 
committente. Le criticità del regime della 
c.d. maxi sanzione per impiego di lavoro 
irregolare. Il ravvedimento operoso. La 
sospensione dell’attività e gli strumenti di 
tutela. Le innovazioni del D.Lgs. n. 
151/2015. Gli orientamenti ministeriali.  

Dott. Paolo Pennesi  
Ministero del Lavoro e P.S. 

 
Dott. Paolo Stern 

Fondazione Consulenti del 
Lavoro 

10.02.2016 

Ispezione del lavoro  17 Procedure di ispezione nei luoghi di 
lavoro. Il nuovo ispettorato nazionale del 
lavoro. Il codice di comportamento degli 
ispettori. Le tecniche ispettive. Le 
limitazioni al potere ispettivo. Il nuovo 
verbale ispettivo. La diffida e la 
prescrizione. Il quadro sanzionatorio. 
Simulazione dell’ispezione. 

Esercitazione 

Dott. Umberto Ranucci  
Ispettore DTL Frosinone 

 
 

17.02.2016 

Ricorsi contro i 
provvedimenti delle 
DTL, INPS e INAIL 

18 Tipologie di ricorsi. Aspetti procedurali. 
L’applicazione delle sanzioni. Le funzioni 
di assistenza del consulente del lavoro. 
La casistica.  La cartelle esattoriali. 

Avv. Ivanoe Ciocca  
INPS 

24.02.2016 

Il conciliatore nei 
rapporti di lavoro e 

l’arbitrato 

19 Rinunzie e transazioni. Il riformato 
regime della conciliazione e 
dell’arbitrato. Gli strumenti per la 
gestione delle conciliazioni in ambito 
professionale. L’analisi dei conflitti, la 
pianificazione strategica della loro 
gestione e le tecniche di conciliazione. 

Avv . Antonio Fraioli  03.03.2016 

Ias e costo del 
lavoro 

 

20 Analisi della struttura dei costi del 
personale. Applicazione degli IAS. Profili 
di economia del personale. 

Prof. Raffaele Trequattrini  
Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale  

10.03.2016 

Diritto tributario  21 Disciplina della tassazione del reddito di 
lavoro dipendente. Accertamento e 
contenzioso tributario. 

Dott. Mauro Cernesi  
Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale  

17.03.2016 

Sistemi di gestione 
salute e sicurezza 
del lavoro (SGSSL) 

22 Sistemi di gestione salute e sicurezza 
sul lavoro (SGSSL): l’organizzazione 
aziendale della sicurezza e la gestione 
delle risorse umane. I modelli UNI-INAIL 
2001 e BS OHSAS 18001:2007. 
Adempimenti gestionali. Le procedure 
semplificate per le PMI. L’asseverazione 
dei modelli organizzativi e di gestione. 

Prof. Fabio De Felice  
Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale 
 

Prof. a c. Mario Gallo 

31.03.2016 

Gestione del 
personale e 

selezione delle 
risorse umane 

23 Cosa sono le risorse umane.  Cosa vuol 
dire gestire il personale. Le 
configurazioni dell’ufficio “Risorse 
umane”. La programmazione del 
personale. Il processo di selezione di 
una risorsa. Il reclutamento. La 
valutazione. Il colloquio di selezione. 
Test psicologici. Assessment Center. 

Dott. Giovanni Marcantonio  
Fondazione Consulenti del 

Lavoro 

07.04.2016 
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Selezione delle 
risorse umane 

24 L’inserimento: il contratto psicologico e il 
contratto giuridico. Il contratto giuridico: 
da collettivo a individuale. La formazione 
del personale. Le fasi della formazione. 
Analisi dei fabbisogni. Pianificazione del 
corso di formazione. Somministrazione 
del programma di formazione. 

Dott. Luca De Compadri  
Fondazione Consulenti del 

Lavoro 

14.04.2016 

Valutazione delle 
risorse umane 

25 Valutazione dei risultati. La valutazione 
del personale. La valutazione della 
posizione. La valutazione delle persone. 
La valutazione della prestazione. La 
retribuzione. Il livello retributivo. La 
struttura retributiva. La dinamica 
retributiva. 

Dott. Luca Caratti  
Fondazione Consulenti del 

Lavoro 

21.04.2016 

Deontologia e 
pratica 

professionale 

26 Il codice deontologico. Le responsabilità 
del professionista. Le relazioni con i 
sindacati. Il ruolo del Consulente del 
Lavoro come Consulente Tecnico 
d’Ufficio.  
Modelli di perizie.  
La previdenza dei C.D.L.  
L’information tecnologie's come 
strumento necessario all' evoluzione 
dello studio   professionale. 

Dott. Vincenzo Silvestri  
Fondazione Consulenti del 

Lavoro  
Dott. Carlo Martufi 

Presidente Ordine Consulenti del 
Lavoro di Frosinone 

Dott. Mariano Casano 
Dott. Salvatore Calabrese 

Dott. Stefano Viselli  
Progress Group srl 

28.04.2016 

Esame finale   Discussione tesina  11.05.2016 
Convegno di 
chiusura e 

consegna dei 
diplomi 

   25.05.2016 

 
 

• Ogni modulo si terrà dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (durata 4 ore). 
• Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati al link http://www.docente.unicas.it/mario_gallo 
• Il programma del corso potrebbe subire delle variazioni per effetto dell’evoluzione normativa. 

 
 


