
 

 
 

Evento Formativo “FORMAZIONE PER LA RIPRESA” 

Titolo corso:  

DISCIPLINA E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

Descrizione 

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare competenze operative, spendibili nelle 

aziende e negli studi professionali, nelle diverse fasi della gestione contrattuale 

del rapporto di lavoro: dall’analisi dei diversi strumenti contrattuali alla scelta 

della tipologia di contratto più idonea, dalla puntuale applicazione del contratto 

(diritti, doveri, obblighi) fino alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Durata 15 ore 

Modalità di partecipazione corso On Line in modalità sincrona 

Programma: 

Argomenti: 

- Costituzione del rapporto di lavoro  
- Lavoro autonomo e lavoro subordinato  
- Collocamento obbligatorio/ordinario  
- Svolgimento del rapporto di lavoro subordinato  
- Obblighi (diritti/doveri)  
- Sicurezza 
- Orario  
- Assenze dal lavoro (ferie festività, malattia infortuni, aspettative, 

handicap etc) Voci componenti la retribuzione e trattamento economico 
in generale  

- Trattamento fiscale/previdenziale/fiscale  
- Disoccupazione (Cassa Integrazione Naspi etc)  
- Cessazione del rapporto di lavoro  
- Contenzioso (disciplinare/x istituti contrattuali) 

Dettagli iscrizione 

Iscrizione 

Per l’iscrizione è necessario scrivere a: social@axiaformazione.it o telefonare al 

numero 010 0994100. L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento dei 12 

iscritti. 

Termine iscrizioni Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Quota di partecipazione 

I corsi sono completamente gratuiti finanziati da Fondo Sociale Europeo Regione 

Liguria, andrà apposta una marca da bollo da 16 euro su ogni progetto formativo 

che può comprendere al massimo 4 corsi tutti da 15 ore 

Responsabile segreteria 
organizzativa 

Alessandra Comino (social@axiaformazione.it) 

Contatto telefonico: +39 010 0994100 

Partecipanti Le classi saranno composte al massimo da 12 allievi 

Sede dell’evento Evento FAD sincrono 

Modalità di svolgimento 
del corso: 

 

Il corso si svolge a distanza (FAD) attraverso l’utilizzo della piattaforma didattica 
Zoom che può essere fruita gratuitamente dai partecipanti attraverso PC e 
dispositivi mobile (iPhone, iPad, dispositivo Android o dispositivo mobile 
Windows). La piattaforma garantisce una fruizione sincrona del corso: docente e 
allievi avranno la possibilità di interagire simultaneamente durante le lezioni. 
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