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CdS in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e privata 

A.A. 2022-2023 

ATTIVITÁ LABORATORIALI 

5. 

NUOVI DIRITTI, MULTICULTURALISMO, RELAZIONI SOCIALI 

5.2. 

LE RELAZIONI SINDACALI NELL’IMPRESA. PROGRAMMARE, NEGOZIARE, REDIGERE 

CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI 

Docenti responsabili: 
prof.ssa Piera Campanella 

dott. Angelo Delogu 
 

Attività laboratoriali: 
Avv. Daniele Tanoni (Confindustria PU) 

 

 
A.A. 2022-2023 

CFU 2 

Durata 12 

Semestre di 
svolgimento 

I semestre  

Orario di 
svolgimento 

DATA ORA 

13.10.2022 giovedì – 2 14-16 (Campanella, Delogu, Tanoni) 

Lezione frontale di preparazione 
della visita aziendale 

19.10.2022 mercoledì – 6 9-13 (Campanella, Delogu, Tanoni) 

Visita aziendale in Biesse Group 

10.11.2022 giovedì – 8 14-16 (Delogu, Tanoni) 

Lezione frontale di preparazione del 
Role playing 
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 17.11.2022 giovedì – 12 14-18 (Delogu, Tanoni) 

Role playing 

 

 
 

Obiettivi 

formativi 

Il laboratorio intende proporre attività formative finalizzate ad 

accrescere le conoscenze in materia di diritto sindacale 

mediante l'instaurazione di un più stretto legame tra teoria e 

pratica in un'ottica di problem solving che non trascuri tuttavia i 

fondamenti della materia. 

Attraverso il contatto diretto con il mondo delle imprese, 

nonché dell'associazionismo imprenditoriale, studenti e 

studentesse potranno concretamente avvicinarsi alla 

problematiche proprie del settore lavorativo cui il proprio titolo 

di studio dà accesso. 

La conoscenza in concreto delle dinamiche delle relazioni 

sindacali territoriali anche in una logica di crescita e sviluppo 

sostenibile delle comunità e dei sistemi produttivi locali, oggi 

alle prese con i problemi legati alla guerra, al cambiamento 

climatico e al post-pandemia, fornirà a studenti e studentesse 

strumenti utili al loro più agevole inserimento nel mondo del 

lavoro, rafforzandone, dunque, il livello di occupabilità. 

Programma Presentazione della classe e dei docenti. 

Relazioni sindacali e contrattazione collettiva aziendale in Italia. 

Focus sulle esperienze locali (Lezione frontale preparatoria della 

visita aziendale). 

Visita aziendale presso Biesse Group. 

Soggetti e contenuti della contrattazione collettiva aziendale: la 

negoziazione sul salario variabile (Lezione frontale preparatoria 
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del role playing). 

Role playing su contrattazione collettiva aziendale e salario 

variabile. 
 
 

 

Modalità 

didattiche 

Visita aziendale: caso studio. 

Role playing in tema contrattazione aziendale e premio di 

risultato. 

Brevi lezioni frontali a supporto dell'attività laboratoriale. 
 

 
Il laboratorio è svolto in presenza, ferma comunque la 

possibilità di partecipazione in on-line di studenti e studentesse 

iscritti alla modalità mista (e-learning). Anche per detti iscritti, 

tuttavia, è fortemente consigliata la presenza fisica alle due 

attività pratiche, consistenti nella visita aziendale (che non potrà 

essere seguita on-line) e nel role playing. 

L’assenza (fisica) alla visita aziendale e l’assenza (anche solo 

virtuale) al role playing dovrà essere recuperata tramite appositi 

compito sostitutivi predisposti ad hoc dai docenti. 

Testi di studio Articoli tratti dal Bollettino ADAPT 2022 della sezione “per una 

storia della contrattazione collettiva in Italia”:  

http://www.bollettinoadapt.it/ 

Altri materiali 

didattici in 

aggiunta ai 

testi di studio 

consigliati (come 

ad esempio diapositive, 

dispense, esercizi, 

bibliografia) che 

Presentazioni in power point. 

Contratti collettivi. 

Tutto il materiale sarà caricato in piattaforma blended e messo a 

disposizione dei partecipanti al laboratorio. 
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saranno messi a 

disposizione dei 

partecipanti al 

laboratorio 

 
 

 

Modalità di 

accertamento 

per il 

conseguimento 

dei CFU 

Accertamento delle conoscenze acquisite nelle attività di studio 

dei testi, nonché nella visita aziendale e nelle pratiche di role 

playing. 

 

 

Il laboratorio, per il tramite della partecipazione alle attività dell'avv. Daniele 
Tanoni, aderisce altresì al progetto di orientamento in itinere e in uscita – A lezione 
con le imprese DiGiur-Confindustria PU. 

 
L'iscrizione al presente Laboratorio è obbligatoria tramite il seguente 

link https://forms.gle/xgrj2jjoFATWekeaA entro e non oltre mercoledì 12 ottobre 2022 

 

Il suddetto Laboratorio è riservato agli studenti del corso di  

Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico 

       
 

 

Data 3 ottobre 2022 
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