ACCORDO INTEGRATIVO
PORTA FUTURO LAZIO
REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI
CUP F84D18000330009

Titolo Azione

Laboratorio su “Le forme di ingresso nel mercato del lavoro: relazioni di lavoro,
contratti, trattamenti”

Docente

Prof.ssa Silvia Ciucciovino

Durata
Modalità

16 ore
ON LINE

Luogo

PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS

Articolazione
del corso

Data

Numero di
partecipanti
Obiettivo

Presentazione del tema (60 minuti)
Quesiti e risposte (45 minuti)
Studio di casi e materiali sui temi trattati (90 minuti lavoro individuale)
Confronto collettivo sul lavoro svolto (45 minuti)
4° edizione: dal 23 ottobre al 6 novembre 2020
23 ottobre 9.00-13.00 - Le forme di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro
29 ottobre 9.00-13.00 - I contratti di lavoro, il lavoro diretto e indiretto
30 ottobre 9.00-13.00 - Trattamenti e diritti dei lavoratori
6 novembre 9.00-13.00 - Le dinamiche delle relazioni di lavoro
40
Creare una consapevolezza di base sulle forme di primo ingresso nel mercato del
lavoro, sui diritti e trattamenti fondamentali dei lavoratori e sulle principali
dinamiche delle relazioni di lavoro (dinamiche individuali e sindacali).
Il percorso ha una durata di 16 ore suddivise in 4 moduli.

Programma

1. Le forme di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro:
✓ Distinzione generale tra tirocini e stage, lavoro nel settore privato, lavoro nel
settore pubblico, lavoro autonomo e parasubordinato, lavoro professionale,
lavoro cooperativo
✓ Giovani e anziani nel mercato del lavoro, conflitti e solidarietà
intergenerazionale
2. I contratti di lavoro, il lavoro diretto e indiretto:
✓ I contratti di lavoro subordinato

✓ I contratti a contenuto formativo
✓ Il lavoro indiretto (somministrazione, appalti, distacco, lavoro cooperativo)

3. Trattamenti e diritti dei lavoratori:
✓ Cosa trovo in busta paga
✓ Contratto individuale, contratto collettivo, welfare contrattuale
✓ I diritti fondamentali dei lavoratori
4. Le dinamiche delle relazioni di lavoro:
✓ Trattamenti individuali e trattamenti collettivi dei lavoratori
✓ Partecipazione, conflitti di lavoro e negoziazione collettiva
✓ Il ruolo del sindacato nelle relazioni di lavoro, in azienda e fuori dall’azienda

NOTE

Ai fini della certificazione della partecipazione è richiesta la frequenza obbligatoria
ad almeno l’80% delle ore previste per l’intero percorso laboratoriale.

