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Goethe Institut Via Borromeo 16, Padova

Con Approfondimenti su JOB ACT e DECRETO DIGNITÀ

La deontologia del Giuslavorista

8 CREDITI FORMATIVI per l'INTERO CORSO
di cui 2 in materia di DEONTOLOGIA per la sessione del 9 Febbraio pomeriggio

2 CREDITI FORMATIVI per ogni SESSIONE

Il  corso  full-immersion,  alla  sua  seconda  edizione,  si  prefigge  di  fornire  ai  partecipanti  una 
conoscenza, con taglio eminentemente pratico, dei principali istituti di diritto del lavoro.

Lo scopo è quello di porre in evidenza gli aspetti  maggiormente interessanti,  con l’ausilio della 
giurisprudenza più accreditata e con la soluzione delle questioni controverse.

Il corso sarà inoltre corredato da formulario ad hoc degli atti giudiziali e da schemi riepilogativi.

°°°

Avv. Andrea Greco

L’Avv. Andrea Greco, del Foro di Taranto ha maturato una vasta esperienza prima come giurista 
d’impresa  poi  come avvocato  in  materia  di  contrattualistica,  diritto  del  lavoro  e  responsabilità 
medica. Ha curato varie pubblicazioni in prestigiose riviste specializzate e monografie nell’ambito 
della contrattualistica.

Per il Centro Studi Pentesilea è curatore scientifico e docente nei corsi di Tecniche redazionali dei 
più  comuni  contratti  di  Diritto  Comune e  di  Diritto  del  Lavoro.  E’ docente  nel  corso di  Diritto 
Sportivo sempre per l’ambito contrattualistico.
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8 FEBBRAIO 2019

PRIMA PARTE - GENERALE h 9.00 / 13.00

- Il contratto individuale di lavoro

- Il potere organizzativo e direttivo datoriale

- Lavoro autonomo e subordinazione

PRIMA PARTE - RAPPORTI SPECIALI

- Il rapporto di lavoro dirigenziale

- Il lavoro domestico

- Il lavoro giornalistico subordinato

SECONDA PARTE - STRATEGIE DIFENSIVE ITL

- Il lavoro nero ed altre violazioni di legge

- La denuncia all’Ispettorato Territoriale del lavoro

- Accesso agli atti amministrativi

- I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti sanzionatori
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TERZA PARTE - LA GESTIONE DEL RAPPORTO h 14.30 / 18.30

- Il potere disciplinare del datore di lavoro

- Analisi del procedimento disciplinare; dal suo avvio alla sua definizione

- Funzione e predisposizione del codice disciplinare

- Le dimissioni del lavoratore

- La tutela della lavoratrice madre

TERZA PARTE - PROFILI RETRIBUTIVI E ABDICATIVI

- La prescrizione dei crediti retributivi, risarcitori e contributivi

- Divieto di frazionamento dei crediti retributivi

- Rinunzie e transazioni

- Conciliazione in sede sindacale (redazione del verbale di conciliazione)
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9 FEBBRAIO 2019

TERZA PARTE - IL LICENZIAMENTO h 9.00 / 13.00

- Il licenziamento del lavoratore (impugnazione, redazione del ricorso,
 memoria  difensiva,  analisi  delle  sentenze  più  significative  con  
  riferimento a casi concreti): dal Rito Fornero al c.d. Job Act

- Le novità introdotte dal Decreto Dignità

QUARTA PARTE - PROFILI PROCESSUALI

- L’onere della prova e memoria difensiva

- Questioni di rito e principio di non contestazione

- Strategie processuali (la funzione della prova testimoniale nel
  processo del lavoro e poteri d’ufficio del giudice del lavoro)

QUARTA PARTE - PROFILI DEONTOLOGICI h 14.30 / 18.30

- La deontologia dell’avvocato lavorista
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

da inviare via e-mail amministrazione@pentesilea.eu

oppure tramite iscrizione on-line entro il 7 Febbraio 2019

CORSO  TEORICO-PRATICO DI

DIRITTO DEL LAVORO
 8 | 9  FEBBRAIO 2019 – PADOVA

Con Approfondimenti su JOB ACT e DECRETO DIGNITÀ

La deontologia del Giuslavorista

Il corso è frequentabile interamente oppure a sessioni

L’Ordine degli Avvocati di Padova ha riconosciuto 
8 CREDITI FORMATIVI per l'INTERO CORSO

di cui 2 in materia di DEONTOLOGIA per la sessione del 9 Febbraio pomeriggio
2 CREDITI FORMATIVI per ogni SESSIONE

 DATI PERSONALI

cognome:                                                                 nome:                                                                                   

indirizzo abitazione:                                                                                                                                           

citta’:                                                                         prov.:                                                cap:               

tel. uff.                                                                       tel. mobile:                                      fax :                            

e-mail:                                                                     c.f.:                                                                                      

data di nascita:                                                                                                                                                

ordine di appartenenza:                                                                                                                                 
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 DATI PER LA FATTURAZIONE 

intestazione:                                                                                                                                                     

indirizzo:                                                                                                                                                           

citta’:                                                            prov.:                                            cap:                                               

c.f.:                                                              partita iva:                                                                                       

COSTI

Il corso è frequentabile INTERAMENTE oppure a SINGOLE SESSIONI.

- INTERO CORSO..........€ 280,00 + iva (€341,60 iva incl) non in promozione.

- INTERO CORSO..........€ 230,00 + iva (€280,60 iva incl) in promozione fino a data 
indicata sul sito.

- INTERO CORSO..........€ 190,00 + iva (€231,80 iva incl.) promozione per i clienti 
Pentesilea fino al 20 dic 2018

- 1 SESSIONE………….. €  80,00 + iva (€ 97,60 iva inc.)

- 2 SESSIONI………….. € 140,00 + iva (€ 170,80 iva inc.)

- 3 SESSIONI………….. € 200,00 + iva (€ 244,00 iva inc.)

- Chi vuole partecipare in due o più persone può richiedere un preventivo scrivendo a:
  amministrazione@pentesilea.eu.

- Il numero massimo di partecipanti è 40.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO       

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato 
a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e trasmettendo la 
ricevuta di pagamento via e-mail al seguente indirizzo:

amministrazione.pentesilea@gmail.com   o via Fax.  

Le coordinante bancarie sono le seguenti:  

Banca Malatestiana, fil. Ceccarini, Riccione

IBAN: IT 52 E 07090 24103 028010161347  .

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di  accettare le sottoestese Condizioni 
Generali.

Data                                                                                     Firma                                                                       

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e 
di specificatamente approvare le clausole 3, 4 e 5 delle norme per l’iscrizione.

Data                                                                                     Firma                                                                       
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 CONDIZIONI GENERALI

1. Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita priorità 
d’iscrizione in base alla data del versamento della quota d’iscrizione. Il corso verrà attivato con  un  numero 
minimo di 7 partecipanti.

2. La  quota  d’iscrizione  al  corso  (comprensiva  di  IVA)  deve  essere  interamente  versata  in  un’unica  
soluzione all’atto dell’iscrizione.

3. La quota d’iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita.

3 bis. Qualora l’iscrizione pervenga ad esaurimento dei posti disponibili, la quota verrà immediatamente restituita 
previo avviso all’interessato.

4. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone semplice 
comunicazione agli iscritti; in tal caso Cento studi Pentesilea provvederà alla restituzione delle  quota 
corrisposta entro 60 (sessanta) giorni da detta comunicazione.

5. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del corso  e 
di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma delle lezioni.

6. Le  parti  si  danno  vicendevolmente  atto  che  non  trovano  applicazione  le  norme  di  cui  al  Codice  del  
Consumo (D.Lgs. 206/2005).

7. Per  qualsiasi  controversia  avente  a  sorgere  in  relazione  all’interpretazione,  all’esecuzione  e/o  alla  
risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche con l'ausilio 
di  strumenti  informatici,  dal  personale  incaricato  da  Centro  studi  Pentesilea  per  le  finalità  connesse  allo 
svolgimento del corso. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di documentazione sui corsi e 
servizi del Centro Studi Pentesilea  e/o di pubblicazioni informative periodiche qualora venga espresso il relativo 
consenso. Titolare del trattamento Centro studi Pentesilea, con sede in Riccione, Via Giordano Bruno n.15, presso 
cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Data                                                           Firma                                                                       SI                  NO  
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CONVENZIONI

Hotel Al Cason
Via Fra' Paolo Sarpi, 3, 35138 Padova PD  (10 minuti a piedi dalla sede del Corso)
Email info@hotelalcason.com
Tel +39 049 662 636

Camera doppia junior uso singolo euro 59,00 

Camera doppia classic euro 69,00

Tassa locale di soggiorno  euro 1,90 per persona, per notte, dai 16 anni

Le tariffe includono: pernottamento prima colazione buffet, parcheggio.

Al momento della prenotazione specificare “convenzione pentesilea”
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