COME SCEGLIERE IL CONTRATTO COLLETTIVO
APPLICABILE ED EVITARE DI CADERE NELLA
TRAPPOLA DEI C.D. CONTRATTI PIRATA
In Italia ad oggi abbiamo quasi 900 contratti
collettivi. Come è possibile orientarsi? Come
scegliere il contratto da applicare senza
incorrere in quei contratti pirata che poi
possono creare infiniti problemi?
Da queste domande, che toccano la vita
di tutti i giorni di chi si occupa di lavoro e
relazioni industriali, nasce questo corso. Ci
proponiamo, con esercitazioni collettive e
casi pratici portati anche dai partecipanti,
linee guida operative e un quadro di
riferimento concettuale per orientarsi nella
applicazione dei contratti collettivi.
Punto di riferimento del corso sarà la recente
circolare n. 3 del 25 gennaio 2018 con
cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha
chiarito la portata del concetto di sindacato
comparativamente
più
rappresentativo
stabilito nella legislazione degli ultimi
venti anni e messo al centro del processo
riformatore del Jobs Act.
Verranno presi in considerazione, alla luce
degli orientamenti della magistratura e
delle prassi interpretative, i contratti collettivi
della meccanica, del tessile, del terziario,
dell’alimentare, degli studi professionali e
altri contratti segnalati dai partecipanti.

CLICCA QUI
PER ISCRIVERTI

DOVE E QUANDO
Roma, 18 giugno 2018 (14.30-18.30) c/o
ANCL - Segreteria Nazionale, Via Cristoforo
Colombo, 456
Per informazioni: formazione@adapt.it

CONTENUTI FORMATIVI
Il corso si soffermerà, in particolare, sui
seguenti aspetti:
• rappresentanza, rappresentatività,
pluralismo sindacale. La nozione
di sindacato comparativamente
più rappresentativo nella legge,
nella giurisprudenza e nella prassi
amministrativa;
• rapporto tra legge e contrattazione
collettiva,
nonché
tra
fonti
contrattuali di diverso livello;
• raccordo tra articolo 51, legge
n. 81/2015 e articolo 8 legge n.
148/2011;
• casistiche ed esercitazioni collettive.

I ricavati contribuiranno al finanziamento di una borsa di studio
della Scuola di alta formazione di ADAPT

Il numero massimo di posti disponibili è di
25.

COSTI
Il corso è aperto ai soli membri ANCL ed ha un
costo di 150 euro a partecipante.

TEACHING FACULTY
• Michele
Tiraboschi,
Coordinatore
scientifico ADAPT
• Federico D’Addio, ADAPT Research
Fellow
• Giovanni Piglialarmi, ADAPT Research
Fellow
• Paolo Tomassetti, Coordinatore del
Rapporto ADAPT sulla contrattazione
colllettiva in Italia
Il corso dà 4 crediti ai fini della formazione continua
dei Consulenti del lavoro (delibera n. 553 del 22
settembre 2017 del Consiglio Nazionale dell’Ordine).

