
IL LAVORO AGILE A UN ANNO DALLA LEGGE
Corso online ADAPT

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

TEMPISTICHE
Il corso si svolgerà dal 4 giugno al 22 giugno 2018.

Iscrizioni aperte fino al 18 maggio 2018.

DOCENTE
Emanuele Dagnino,
ADAPT Senior Fellow 
@EmanueleDagnino 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

A CHI SI RIVOLGE

CONTENUTI FORMATIVI

COSTI
• Singolo partecipante - 190,00 euro (iva esclusa)
• Socio ADAPT regolarmente iscritto e in regola con gli 

adempimenti contributivi - 133,00 euro (iva esclusa)

Ad ogni partecipante verrà consegnata in omaggio 
una copia del volume “E. Dagnino, M. Menegotto, L.M. 
Pelusi, M. Tiraboschi, Guida pratica al lavoro agile dopo 
la legge n. 81/2017”.

INFORMAZIONI
Per informazioni scrivere a: 
formazione@adapt.it

• Avvocati
• Consulenti del lavoro
• Commercialisti 
• Responsabili delle Relazioni Industriali 
• Responsabili del personale e degli 

uffici legali
• Sindacalisti
• Studenti e neolaureati in 

giurisprudenza

Il corso, di taglio pratico-operativo, 
mira a fornire le competenze 
necessarie per la gestione 
dei rapporti di lavoro in 
modalità di lavoro agile 
affrontando i principali nodi 
intepretativi della disciplina della 
l. n. 81/2017. Definita la nozione 
di lavoro agile, ci si soffermerà sulle 
tecniche di redazione dell’accordo 
individuale secondo quanto previsto dalla 
normativa e sui contenuti di un accordo 
collettivo o di un regolamento aziendale che 
disciplini l’istituto, anche facendo riferimento 
alle esperienze della contrattazione 
collettiva raccolta nell’ambito della 
banca dati dell’Osservatorio ADAPT sullo 
smart working.

Il corso si svilupperà su 
3 settimane. 

A inizio di ogni settimana 
verrà rilasciata una lezione 

della durata di 1 ora che 
sarà accessibile sulla 
piattaforma moodle 

dedicata.

Le lezioni affronteranno le 
seguenti tematiche:

 1) Il lavoro agile: la fattispecie
2) L’accordo di lavoro agile

3) Il ruolo della contrattazione collettiva

 

********
Il corso dà 3 crediti ai fini della

formazione continua dei Consulenti
del lavoro (delibera n. 553 del

22 settembre 2017 del Consiglio
Nazionale dell’Ordine).

I ricavati contribuiranno al finanziamento 
di una borsa di studio della 

Scuola di alta formazione di ADAPT

https://moodle.adaptland.it/mod/page/view.php?id=14436
https://twitter.com/emanueledagnino
www.bollettinoadapt.it/corso-adapt-online-il-lavoro-agile-a-un-anno-dalla-legge-modulo-di-adesione/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/29841/mod_resource/content/1/2017_libro_lavoro_agile_copertina_indice.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/29841/mod_resource/content/1/2017_libro_lavoro_agile_copertina_indice.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/29841/mod_resource/content/1/2017_libro_lavoro_agile_copertina_indice.pdf
https://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=625
https://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=625
https://twitter.com/EmanueleDagnino

