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

A.A. 2022-2023 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

5.  

NUOVI DIRITTI, MULTICULTURALISMO, RELAZIONI SOCIALI 

5.3. 

LA GESTIONE DEL PERSONALE IN AZIENDA: ESIGENZE E SOLUZIONE NELL’ESPERIENZA PRE 

E POST.-EMERGENZIALE  

Docente responsabile: 
prof.ssa Piera Campanella 

 
Attività laboratoriali: 

Dott. Marco Mogliesi (Consulente del lavoro - Ancona) 
 

A.A. 2022-2023 

CFU  2 

Durata 12 

Semestre di 
svolgimento 

I semestre  

Orario di 
svolgimento 

DATA ORA 

24.11.2022 giovedì – 2 14-16 (Campanella, Mogliesi) 

Lezione frontale in materia di 
retribuzione e gestione buste paga 

1.12.2022 giovedì – 6 14-18 (Mogliesi) 

Elaborazione cedolino paga 

7.12.2022 mercoledì – 8 14-16 (Mogliesi) 

Lezione frontale in materia di 
gestione dei rapporti di lavoro 

15.12.2022 giovedì – 12 14-18 (Campanella, Mogliesi) 
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Esercitazione sulla gestione dei 
rapporti di lavoro: casi pratici tratti 
dall’esperienza consulenziale e dalla 
giurisprudenza 

 

Obiettivi 

formativi  

Il laboratorio intende proporre attività formative finalizzate ad 

accrescere le conoscenze in materia di rapporto di lavoro 

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 della consulenza del 

lavoro, 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 dei rapporti di 

lavoro, profondamente condizionate dall’emergenza 

pandemica, 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. 

La gestione del rapporto di lavoro e il ruolo del consulente del 

lavoro  

Focus su costituzione e gestione dei rapporti di lavoro: contratti 

di lavoro, jus variandi, retribuzione 

Focus su cessazione dei rapporti di lavoro: recesso, 

licenziamento individuale 

Focus su rinunzie e transazioni nei rapporti di lavoro. 
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Modalità 

didattiche 

Esercitazioni individuali e/o di gruppo su giurisprudenza e 

contratti collettivi. 

Elaborazione di un cedolino paga 

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 elaborazione del cedolino 

paga e nelle esercitazioni su casi pratici relativi 

all’amministrazione del rapporto di lavoro.  

L’assenza (fisica) alle due attività pratiche dovrà essere 

recuperata tramite appositi compito sostitutivi predisposti ad 

hoc dai docenti. 

Testi di studio Materiale predisposto dai docenti e inserito in piattaforma 

Altri materiali 

didattici in 

aggiunta ai 

testi di studio 

consigliati (come 

ad esempio diapositive, 

dispense, esercizi, 

bibliografia) che 

saranno messi a 

disposizione dei 
partecipanti al 

laboratorio 

Presentazioni in power point. 

Contratti collettivi. 

Casi pratici tipici dell’attività di consulenza del lavoro 

Casi giurisprudenziali 

Tutto il materiale sarà caricato in piattaforma blended e messo a 

disposizione dei partecipanti al laboratorio. 

 

Modalità di 

accertamento 

per il 

Accertamento delle conoscenze acquisite nelle attività di studio 

dei testi proposti, nonché nelle attività pratiche di elaborazione 

del cedolino paga e di gestione di casi pratici tratti 
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conseguimento 

dei CFU 

dall’esperienza consulenziale e dalla giurisprudenza 

 

Data 28/ 10/ 2022 
 

 


