
 

 1 

ANAGRAFICA DEL CORSO - A 

CONSULENZA DEL LAVORO - INDIRIZZO MULTIDISCIPLINARE (SEDE VICENZA) – 

2017/2018 

 

CFU 6 
 

Comitato Scientifico: 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Gottardi Donata PO IUS/07 Università di Verona - Dipartimento di 

Scienze Giuridiche 

Messina Maurizio 

Sebastiano 

PO IUS/12 Università di Verona - Dipartimento di 

Scienze Giuridiche 

Calafà Laura PO IUS/07 Università di Verona - Dipartimento di 

Scienze Giuridiche 

Leardini Chiara PA SESC-P/07 Università di Verona - Dipartimento di 

Scienze Giuridiche 

Pilati Andrea PA IUS/07 Università di Verona - Dipartimento di 

Scienze Giuridiche 

Franco Bastianello             Presidente dell'Ordine dei Consulenti di 

Lavoro di Vicenza 

Maurizio Vanzan             Componente dell'Ordine dei Consulenti di 

Lavoro di Vicenza 

 

Direttore del Corso: 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Gottardi Donata PO IUS/07 Università di Verona - Dipartimento di 

Scienze Giuridiche 
 

Dipartimento/Scuola o Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 

 

Denominazione Dipartimento Scienze Giuridiche 

 

Indirizzo completo Via Montanari 9, 37121Verona 

Telefono 045 - 8028806 

Fax 045 - 8028804 

Posta elettronica segreteria.dsg@ateneo.univr it 

 

Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del Master, alle attività di stage e alla 

ricerca di sbocchi professionali 

Nome 

dell’Ente/Soggetto 

esterno 

Tipologia di collaborazione Importo 

finanziato 

Altra collaborazione 

Ordine dei Consulenti 

del lavoro di Verona 

Didattica       Progettazione del 

Corso 

Ordine dei Consulenti 

del lavoro di Vicenza 

Didattica       Progettazione del 

Corso 

Ordine dei Consulenti 

del lavoro di Mantova 

Didattica       Progettazione del 

Corso 
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OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE - B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle 

competenze e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

 Obiettivi formativi: Il corso è finalizzato all’approfondimento a livello specialistico di questioni 

di rilevante interesse teorico e pratico per la professione del Consulente del lavoro e si propone di 

offrire a questi professionisti un quadro aggiornato delle più importanti novità legislative in 

materia. Il corso, che ha sede a Vicenza, si affianca a quello veronese che si concentra 

principalmente su argomenti di diritto del lavoro, per contribuire allo sviluppo di conoscenze 

trasversali di indubbio interesse professionale, in particolare (a seconda delle edizioni) in materia 

di Diritto Commerciale, Diritto tributario, di Economia Aziendale e di sociologia del lavoro. 

L’obiettivo è quello di contribuire all’aggiornamento professionale della figura del Consulente del 

lavoro, arricchendo le competenze specifiche personali e professionali, come previsto dalla legge 

12/79 e dal Regolamento deontologico che disciplina l’esercizio dell’attività professionale 

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: Il Corso consente la conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di 

diritto del lavoro, civile, tributario e commerciale, nonché un approccio multidisciplinare alla gestione 

dei rapporti di lavoro tramite il trattamento di tematiche ricondubibili all'organizzazione aziendale e alla 

sociologia e psicologia del lavoro. 
 

2. Abilità: Il Corso sviluppa le conoscenze teoriche e pratiche con riguardo ai vari aspetti relativi alla 

gestione dei rapporti di lavoro.  

 

3. Competenze: Funzioni di consulenza del lavoro e di assistenza legale, di gestione del personale.  

 

 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Ordine dei Consulenti del lavoro 

della Provincia di Verona, Vicenza e Mantova, Studi Legali, Enti previdenziali.  

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 

 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 175. 

 

- lezione (frontale e assimilate) 

 

1 CFU = 25 ore di cui 6 ore di docenza in aula e 19 di impegno personale dello studente; 

 

- prova finale 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 30 5 

Prova finale 25 1 

Impegno personale dello studente 114 - 

TOTALE 175 6 
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Programmi delle attività formative: 

Gestione delle risorse umane: profili giuridici, organizzativi e delle scienze umane.  

 

Per le verifiche periodiche:  

Non sono previste prove intermedie 

 

Per la prova finale:  

Il riconoscimento dei crediti previsto seguirà ad un prova scritta che il candidato dovrà sostenere. 

L’Ordine dei Consulenti del lavoro attribuirà ai partecipanti anche i crediti formativi propri. 

 

Percentuale di frequenza obbligatoria 75% 

Lingua di erogazione della didattica: 
 

Italiano                                                 

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

 

Data inizio: Novembre 2017 - Data fine: Aprile 2018 

 

Periodo di svolgimento della prova finale: Aprile/2018 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Dipartimento di Scienze giuridiche, Via C. Montanari 9, 37122 Verona 

 

Informazioni generali per lo studente: 
Sabato mattina 09.00-13.00 

 

Impegno orario giornaliero: 4 

 

Posti disponibili: 
 

Numero minimo di posti disponibili e numero massimo di iscritti senza i quali il Corso non viene attivato: 

 

Numero minimo 20       Numero massimo 100 

 

Scadenze per i corsi che iniziano a  Novembre 2017 

Termine ultimo presentazione domande: 06/11/2017 

Selezione:  

Pubblicazione graduatoria 10/11/2017 

Termine ultimo pagamento iscrizione 14/11/2017 
 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 
  

Possono iscriversi tutti i laureati (vecchio e nuovo ordinamento)  
 

Requisiti di ammissione Corso di aggiornamento professionale:  

Possono iscriversi tutti gli iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro purché in possesso di Diploma di 

maturità. 
 

Modalità di ammissione 

Qualora le domande di iscrizione fossero superiori al numero massimo dei posti predeterminati, il 

Comitato scientifico del Corso, tenuto conto delle domande, potrà deliberare o un ampliamento dei posti 

sino alla copertura di tutte le richieste ovvero la selezione dei candidati sulla base di parametri che 
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saranno fissati dal Comitato scientifico stesso. 
 

Rilascio del titolo 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore 

di corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

L’attribuzione dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 
 

FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Informazioni 

 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

sylvain.nadalet@univr.it o telefonando al numero 045 8028848 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023  fax. +39 045 485 4636 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

Tassa e contributi di iscrizione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
 

TOT. Euro per iscrizione al Corso € 416,00 
 

 

Rata unica: Si  

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Novembre 2017 

Importo rata    € 416,00                       Scadenza: 14/11/2017 
 

 

Eventuali agevolazioni per i partecipanti: Si 

Se Sì, specificare i motivi e i criteri di determinazione: ai partecipante iscritti agli Ordini dei Consulenti 

del Lavoro di Verona, Vicenza e Mantova verrà riconosciuta una riduzione pari a euro 100,00 sul 

contributo di iscrizione 
 

Indicare le modalità con cui gli iscritti al Corso valuteranno l’attività svolta 

Questionari di gradimento 

 

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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PIANO DIDATTICO DEL CORSO IN CONSULENZA DEL LAVORO – INDIRIZZO MULTIDISCIPLINARE (SEDE DI VICENZA) 

 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento/Referente 

insegnamento integrato 

(Nome e Cognome) e 

qualifica* 

CFU tot. 

per Insegnamento* 

ORE tot. di 

didattica frontale 

per insegnamento 

1  
Economia 

aziendale 

SESC-

P/07 

Chiara Leardini 

P.A. 
1,5 9 

2  

Sociologia dei 

processi economici 

e del lavoro 

SPS/09 Da Definire 2,5 15 

3  

Aggiornamenti in 

materia di diritto 

del lavoro 

IUS/07 
Donata Gottardi  

P.O. 
1 6 
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Altre 

attività 

Denominazione 

attività 
 

Docente (Nome e Cognome) e 

qualifica 

CFU tot. per 

attività 

ORE tot. di 

didattica per 

attività 

1 Esercitazione     

2 
Laboratorio 

esperienziale 
    

3 

Attività pratica su 

paziente o attività 

di reparto 

    

4 Visite aziendali     

5 

Seminari o 

testimonianze di 

esperti 

    

6 
Partecipazione a 

convegni  
    

7 Stage     

8 Project work     

9 Prova finale   1 25 

10 
Impegno personale 

dello studente 
   114 

TOTALE 6 175 

 
 


