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Diritto del Lavoro
(IV edizione)
Numero dl candidati amniessl: m~n ZOfwax 40

Dtlettiwl e destinatari
11 Masterè finalìzzato aH aggiornamento ed alla formazIone di profess1onisti, consulentt dipendenti di PPM, operanti nei mercato
del lavoro e nel settore dei servizi per l’lmpie~a (pubblico ~ privato). Esso ò altresì finalizzato alla formazionu/spedalizzazi~ne di
giovani laureati che vogliano acqulsre le competenze necessane peri accesso aspeci&he professr~np fawocatr g’uslavarish con
sulenti del lavoro, commercialisti) ovvero interessati all’inserimento nel settore dei servizi per Pimpiego (agenzie disoinministra~
zione e ricollecazione) o, ancora, Interessati alFaccesso alle PPAA. istituzionalmente impegnate nel mercato del lavoro.Ll Master
sviluppa competenze ed experuse concernenti la gestione dei rapporti di lavora (nei pubbhco e nel prnéatol le relazioni iridustnak
iservizi peri impiego il contenz~oso di settore Nel perseguire tali obiettivi fommativi e utilinata una metodologia pluri-d~sophna
re all interno della quale sono lndivldudbih quattro principali aree tcmatLhe mercato del Lavoro e weliare disciplina dei rapporti
di lavoro{alle dipendenze di privati e delle PRAR); diritto sindacale; tutele giurisdizionali e amministrative.

iscrhioni ori lirie;
_______ httpstIunical.portaleamminìsirazionetrasparente,it1archMo22jandi~di~wncorso,,0_46l8_$7t._1J1tml

Moduli dldattld:
— Etica, mercato e politica del lavoro

li - Disciplina del rapporto di lavoro (prirna.parte~
Il) - Disd~lìr*a del rapporto di lavoro (seconda partel
IV Dirìtto sindacale
11 - Tutele giuri3dizionali e amniìnistrative
UI - La privatizzazione del Pubblico Impiego
Uil — Le P.PAA detriti di lavoro
Vili — La disciplina del rapporto di lavoro nelle PA.
IX — La dirigen~a pubblica
X — Previda~za e sicurezza sociale

Attivid formativa di stage!tiracinio!project work
presso amministrazioni pubbliche, aziende e enti privati

DIrettore dei Master Pror. Vincenzo Ferrari
toordlnatore didattico Prof. Fia’sio Vmcenzo Ponte
Tassa d’iscrizione; E 3000,00 {in due rate)

-~ Termine domanda discrtziorie: 24 Ottobre 2015
— Durata del Master: tlkernbre 2Ot9~ Novembre 202(1
— RequisIti di ammisslønt Laurea (Magi niul5pqcìailrtlca?Wakln nrdinarnnntoJ
— Strutturadel Master: 400 ore di lezione, dirci 320 In aula cWdio guidato o didattica lriterattka, prove intermedie

300 ore di stagfltirodniul pwiact wodc: ItGO ere distudio indiviuvair ed Elaborato finale
— Sede del Master’. SSSAP. Ampliamento Poiifunzbntda III piano, Unital Rende (Cosenza)

li Master prevede borse dl studio a lavora dl dipendenti pobbUci eregate dalla Fondazione Fen’nflp (Mt ze legge o. 2&0f20W)

Contatti
ca cse4/4930g8-3c4g-3422
sssap@rinicaiit
Facelmok: SSSAP~UNI(AL sssap.unìcaLit


