
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Teoria e pratica 
dell’ispezione del lavoro

 Iscrizioni entro l’11 marzo 2020

• Accesso ispettivo e prime verbalizzazioni 
(verbale di primo accesso ispettivo e verbale 
interlocutorio): profili contenutistici e di 
legittimità dell’agire ispettivo;

• Sospensione dell’attività imprenditoriale: 
presupposti applicativi e questioni 
controversie; 

• Maxisanzione e lavoro nero: casi di 
applicabilità;

• Co.co.co. e lavoro autonomo: profili di 
legittimo ricorso ad essi ed oggetto di 
indagine ispettiva;

• I fenomeni interpositori leciti ed illeciti 
(appalto, contratto di rete, consorzio, 
distacco nazionale, subfornitura, 
somministrazione), con uno sguardo alla 
solidarietà: accertamento e contestazione 
delle irregolarità;

• Il distacco comunitario: gli obblighi 
delle imprese italiane distaccatarie e 
l’accertamento del distacco non autentico;

• Accertamento ispettivo e verbale unico: 
l’oggetto dell’accertamento ed il contenuto 
del verbale;

• Ricorsi amministrativi (sospensione, ricorso 
al Direttore ITL, ricorso al Comitato): 
tecniche di redazione del ricorso e profili 
sostanziali;

• Ricorso giurisdizionale: tecniche di 
redazione del ricorso e profili procedurali e 
sostanziali;

• Conciliazione monocratica: ambito 
applicativo e suoi effetti;

• Certificazione dei contratti di lavoro: ambito 
applicativo e suoi effetti.

ARGOMENTI

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una conoscenza ragionata dei principali 
aspetti dell’ispezione del lavoro, con attenzione alle varie fasi del procedimento amministrativo 
(ispezione-verbalizzazione-ricorsi), partendo dal dato normativo nella sua attualità per affrontare 
i nodi interpretativi e/o applicativi più rilevanti, alla luce dei consolidati orientamenti di prassi e 
giurisprudenziali, al fine di meglio orientare le scelte aziendali, sia in relazione alle opzioni 
commerciali, sia nel corso di accertamento ispettivo o in fase di contenzioso.

OBIETTIVI

http://www.bollettinoadapt.it/teoria-e-pratica-dellispezione-del-lavoro/


      

Giovanna Carosielli
Funzionario ispettivo 

Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna, 
ADAPT Professional Fellow

Carmine Santoro
Funzionario ispettivo 

Ispettorato territoriale del lavoro di Milano, 
ADAPT Professional Fellow

TEACHING FACULTY

Il costo del corso è di 800 euro a partecipante (Iva esclusa).

È riconosciuto uno sconto del 10% per iscrizioni multiple (da 2 a 4 persone dello stesso studio/
azienda/ente), 50% per studenti e neo laureati, del 30% per i soci ADAPT in regola con il versamento 
della quota associativa, del 10% per iscrizioni a più corsi. 
Per l’elenco completo dei corsi di formazione programmati da ADAPT, clicca qui.

Gli sconti non sono cumulabili. 

Il corso sarà attivato in caso di almeno 15 partecipanti per sede.

A tutti i partecipanti al corso sarà consegnata in omaggio una copia del libro G. Carosielli, C. Santoro, 
D. Venturi, Teoria e pratica dell’ispezione del lavoro. L’accertamento ispettivo nel lavoro che cambia.

www.adapt.it

COSTI

Per informazioni scrivere a:
formazione@adapt.itIl corso adotta un metodo basato sull’integrazione tra teoria e casi pratici, basato sul confronto e 

sull’analisi comune delle questioni più rilevanti per una maggiore comprensione dell’argomento 
affrontato.
La lezione è interattiva e laboratoriale, con impiego di slides e segnalazione di ulteriori materiali 
didattici, quali pronunce giurisprudenziali o atti di prassi amministrativa.

METODOLOGIA

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

È possibile organizzare il percorso formativo presso 
la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 

Il corso, della durata di 15 ore, si terrà nelle seguenti sedi e giorni:

• Milano, 19 e 20 marzo 2020 (9.30-13.00; 14.00-18.00) – c/o spazio Cantoni, via Cantoni n. 7 

• Roma, 26 e 27 marzo 2020 (9.30-13.00; 14.00-18.00) – c/o la sede ADAPT di Roma, Via 

Cavour n. 57

DOVE E QUANDO

DESTINATARI

• Consulenti del lavoro

• Professionisti abilitati (avvocati, commercialisti)

• Responsabili risorse umane

L’evento è in fase di accreditamento ai fini della 
formazione continua dei Consulenti del lavoro e 
darà diritto a 14 crediti. Delibera n. 173 del 20 
dicembre 2018 dal Consiglio nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro. 

http://www.twitter.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/adapt---centro-studi-marco-biagi?trk=top_nav_home
http://adapt.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/2019_corsi_a_mercato_ADAPT.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/52850/mod_resource/content/2/2019_carosielli_santoro_venturi_teoria_e_pratica_ispezione_del_lavoro.pdf
http://www.adapt.it
https://www.facebook.com/adaptland/
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