
Sede del corso: Campus delle Scienze Sociali - Edificio 
D4 | via delle Pandette 35, Firenze. La frequenza 
alle attività formative è obbligatoria per almeno 
l’80% delle 27 ore totali del corso. 
Quota di iscrizione: quota ordinaria: € 600,00 + 
€ 16,00 di imposta di bollo; quota ridotta per 
coloro che hanno partecipato al Corso nell’A.A. 
2021/2022: € 500,00 + € 16,00 di imposta di 
bollo; quota ridotta per i giovani laureati entro il 
28° anno di età alla data di scadenza della 
domanda: € 250,00 + € 16,00 di imposta di bollo.
La Fondazione concorrerà al costo di iscrizione con una 
somma pari a € 350,00 della quota di iscrizione a favore 
dei primi 3 Avvocati o Praticanti Avvocati abilitati under 
40 anni iscritti al Foro di Firenze che ne facciano 
richiesta – da indirizzarsi alla Fondazione - entro il 
30.4.2023 a fronte della presentazione della ricevuta di 
pagamento e dell’attestato di partecipazione.

CREDITI FORMATIVI

Avvocati: è stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di 
Firenze l’attribuzione di n. 20 crediti formativi in 
materia non obbligatoria per la partecipazione 
all’80% del corso come previsto dalla delibera del 
CNF n. 193 del 20.4.2020 sulla formazione continua.
Consulenti del lavoro: la partecipazione all’intero 
corso consente l’attribuzione di n. 27 crediti 
formativi di cui al Regolamento sulla formazione 
continua del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del lavoro del 22 dicembre 2017 e s.m.i. 
Studenti: 3 CFU.

20 GENNAIO | ore 14.30

Indirizzi di saluto
Andrea Simoncini Direttore del Dipartimento di
Scienze giuridiche, Università di Firenze

Introduzione al corso
Maria Luisa Vallauri Università di Firenze

Questioni attuali in materia di contrattazione collettiva e 
welfare aziendale
Maurizio Falsone Università "Ca' Foscari" di Venezia 
Marcello Gozzi Direttore generale Confindustria Toscana Nord 
Rossano Rossi Segretario generale CGIL Lucca

27 GENNAIO | ore 14.30

Poteri datoriali, sistemi automatizzati e protezione 
dei dati dei lavoratori fra teoria e prassi
Alessandra Ingrao Università di Milano Statale
Marco Novella Università di Genova

3 FEBBRAIO | ore 14.30

La tutela del rapporto di lavoro nel nuovo 
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Ilario Alvino "Sapienza" Università di Roma
Ilaria Pagni Università di Firenze
Roberto Romei Università Roma Tre

10 FEBBRAIO | ore 14.30

Le misure di promozione della parità di genere alla luce 
dei più recenti interventi normativi
Matteo Borzaga Università di Trento
Maria Luisa Vallauri Università di Firenze

17 FEBBRAIO | ore 14.30

La trasparenza e la prevedibilità delle condizioni 
di lavoro nel D.lgs. n. 104/2022
Silvia Ciucciovino Università Roma Tre
Francesco Natalini Consulente del lavoro in Vercelli

24 FEBBRAIO | ore 14.30

Licenziamenti: cosa resta del contratto a tutele crescenti?
Chiara Colosimo Tribunale di Milano - Sez. Lavoro
Arturo Maresca "Sapienza" Università di Roma
Franco Scarpelli Università di Milano-Bicocca

Segreteria scientifica e organizzativa 
William Chiaromonte
con Giulia Frosecchi e Samuele Renzi

Segreteria amministrativa
Dipartimento di Scienze giuridiche
via delle Pandette 35, Firenze
055 275 9225
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it

 •           

ISCRIZIONI 
entro il 13 gennaio 2023•           

XIX EDIZIONE 2023

Procedura e modulo di domanda
https://www.dsg.unifi.it/p727.html

Fondato e già diretto da 
Riccardo Del Punta
Direzione del corso 
Maria Luisa Vallauri
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