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PROGRAMMA 
 

MINI MASTER 

DIRITTO DEL LAVORO  E GESTIONE DEL PERSONALE  
 

 

 

Durata del corso 18 ore  

Segreteria organizzativa API Servizi srl - Società Unipersonale - sede di Baveno 

Date e orari del corso 26 febbraio 2019 – 21 maggio 2019 
(orario dettagliato nel programma di seguito) 

Sede del corso API Servizi: sede Novara, Borgomanero e Baveno 

 

 

 

 

 

 

 

LEZIONE 1  

Sede: API Servizi – sede Novara, Via Aldo Moro, 1 

Data:  26 febbraio 2019 Orari:  15.00-18.00 

Modulo 1   
 

- I contratti di lavoro  (rapporti di lavoro c.d. atipici, assunzioni 
agevolate, contratti a termine, apprendistato, somministrazione di 
lavoro, lavoratori con disabilità, lavoratori parasubordinati e co.co.co, 
rapporti di agenzia e distribuzione, gli incentivi) 
- Doveri del lavoratore  - poteri del datore (dovere di diligenza e 
scarso rendimento, obbligo di fedeltà e informazioni segrete, patto di 
non concorrenza, potere di variare le mansioni del lavoratore, potere 
di controllo: impianti e indagini, potere disciplinare) 
Focus su Decreto dignità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

 

 

 

  

                                                                           

2/4 
www.apimpresa.it – MOD.5E3 – Programma Allegato a Modulo di Adesione – Rev.2 

 

 
 
 
 

LEZIONE 2  

Sede: API Servizi – sede Borgomanero, Viale Marconi, 115 

Data:  12 marzo 2019 Orari:  15.00-18.00 

Modulo 2   
 

- Gli Istituti contrattuali e l'orario di lavoro (durata: limiti e medie, 
pause, riposi e ferie, assenze, malattia, permessi, legge 104, 
maternità, flessibilità oraria plurisettimanale) 
- La retribuzione (voci retributive e incidenze su altri istituti, benefit 
e loro revoca, premi individuali e collettivi, imponibilità e 
agevolazioni, usi aziendali e loro modificabilità) 
Focus su smart working 

 
 
 
 

LEZIONE 3  

Sede: API Servizi – sede Novara, Via Aldo Moro, 1 

Data:  26 marzo 2019 Orari:  15.00-18.00 

Modulo 3   
 

- Risoluzione del rapporto di lavoro  (licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo, licenziamento disciplinare, risoluzione consensuale 
e transazione, licenziamenti collettivi e gestione dell'eccedenza di 
personale, tutele assistenziali) 

 
 
 

LEZIONE 4  

Sede: API Servizi – sede Baveno, S.S. 33 del Sempione km 87 

Data:  9 aprile 2019 Orari:  15.00-18.00 

Modulo 4   
 

- Le relazioni sindacali  (organizzazioni sindacali, doveri di 
informazione e consultazione, accordi di livello aziendale e loro 
efficacia, rappresentanze sindacali aziendali, assemblee, permessi, 
cassa integrazione, ecc.) 
- Il contratto collettivo  (i contratti nazionali (CCNL) e gli accordi 
aziendali, i rapporti con il contratto individuale, l’attività prevalente e il 
CCNL applicabile, il recesso dal contratto collettivo e la sua 
sostituzione, l’efficacia soggettiva del contratto aziendale) 
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LEZIONE 5  

Sede: API Servizi – sede Baveno, S.S. 33 del Sempione km 87 

Data:  7 maggio 2019 Orari:  15.00-18.00 

Modulo 5   
 

- La trasformazione dell'impresa  (il trasferimento d'azienda, la 
riorganizzazione aziendale o la crisi, gli ammortizzatori sociali -cassa 
integrazione e solidarietà-, le procedure sindacali) 
Focus su Riforma degli Ammortizzatori sociali – D.L gs. 
148/2015 

 
 
 
 
 

LEZIONE 6  

Sede: API Servizi – sede Novara, Via Aldo Moro, 1 

Data:  21 maggio 2019 Orari:  15.00-18.00 

Modulo 6   
 

- La dissociazione del datore di lavoro  (somministrazione di 
lavoro, distacco anche all’estero, appalto di servizi e responsabilità 
del committente, trasferimento d'azienda) 
- Il luogo di lavoro  (concetto di unità produttiva, trasferimento 
individuale o collettivo, trasferta, trasfertisti e indennità, distacco 
anche all’estero, rapporti di agenzia e distribuzione) 
Focus sul distacco all’estero, aspetti fiscali e ra pporto con gli 
Enti  

Test di verifica 
dell’approfondimento finale  

Prova scritta  
Questionario di gradimento 
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ASPETTI METODOLOGICI, ORGANIZZATIVI E NORMATIVI  

Destinatari  Imprenditori e responsabili del personale 
Numero min . 5 partecipanti – Numero max 30 partecipanti  

Pre-requisiti  Nessuno 

Metodologia  Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Requisiti Docenti  
Tutti i formatori esperti hanno formazione e competenze pluriennali in relazione 
alle tematiche trattate. 

Verifiche e 
valutazione  

Il corso si conclude con il superamento di un test di verifica dell’apprendimento  
somministrato ad ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario 
(questionario di gradimento) verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 
appena concluso. 

Attestato 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale di partecipazione con 
verifica dell’apprendimento secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
L’attestato viene rilasciato dal soggetto formatore che ne appone firma autografa e 
lo rilascia ad ogni partecipante al corso. 

Archivio 
documenti presso 
il CFA 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme dei partecipanti, lezioni, 
test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini 
previsti dalla legge, dalla Segreteria di API Servizi srl che ha organizzato il corso. 

Soggetto 
formatore 
nazionale 

API Servizi srl è soggetto formatore legittimato che opera nel campo della 
formazione.  

Centro di 
Formazione  

Struttura formativa API Servizi srl cui sono stati demandati tutti i compiti 
amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso 
(Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006) 

 


