
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

TIPOLOGIE FLESSIBILI DI LAVORO: 

REGOLE E SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI O ABUSI

LEZIONI ONLINE E ASINCRONE + UTILIZZO DI PIATTAFORME COLLABORATIVE 

CONTENUTI FORMATIVI

Modulo I – Rapporti di lavoro fra autonomia e subordinazione
Parte sostanziale

Qualificazione dei rapporti di lavoro: autonomia e subordinazione • 
Contratti di lavoro non standard • Certificazione dei contratti • 

Conciliazione in sede protetta.
Parte sanzionatoria

Accesso ispettivo e prime verbalizzazioni (verbale di primo accesso 
ispettivo e verbale interlocutorio): profili contenutistici e di legittimità 

dell’agire ispettivo • Rapporto tra certificazione e ispezione •
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.

Modulo II – Il lavoro autonomo
Parte sostanziale

Il lavoro autonomo (p. iva e lavoro autonomo occasionale) tra requisiti 
essenziali di forma e di sostanza • L’utilizzo dei co.co.co. • 

Tecniche di redazione di un contratto di lavoro autonomo / co.co.co.
Parte sanzionatoria

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

Maxisanzione e lavoro nero: casi di applicabilità • 
Sospensione dell’attività imprenditoriale: 

presupposti applicativi e questioni controversie; la nuova competenza 
ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Modulo III – Esternalizzazioni – Parte I
Parte sostanziale

La frammentazione dell’impresa • 
Il contratto di appalto (e subappalto) fra requisiti di genuinità, 

responsabilità solidale e intermediazione di manodopera • 
La differenza fra appalto e somministrazione di manodopera • 

Tecniche di redazione di un contratto di appalto.
Parte sanzionatoria

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 •

Somministrazione fraudolenta / caporalato.

Modulo IV – Esternalizzazioni – Parte II
Parte sostanziale

Altre forme di esternalizzazione: contratto di rete, consorzio, distacco, etc.
Parte sanzionatoria

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

OBIETTIVI

Il corso ha come obiettivo quello di fornire conoscenze e competenze 
teoriche e pratiche riguardanti la gestione delle tipologie 
flessibili di lavoro: dai contratti di lavoro “non standard” ai processi di 
esternalizzazione che sempre più spesso caratterizzano i processi produttivi. 
La formazione si distingue in quattro moduli tematici, i quali prevedono 
una parte sostanziale, finalizzata ad inquadrare le tematiche affrontate dal 
punto di vista giuslavoristico, e una parte sanzionatoria, specificatamente 
dedicata all’analisi degli illeciti correlati all’utilizzo (e all’abuso) di tipologie 
flessibili di lavoro.

DURATA E CALENDARIO

Il corso ha una durata complessiva pari a 20 ore, e si articola in 4 moduli 
tematici, della durata di 5 ore l’uno. 

Per iscriversi compilare questo MODULO ONLINE

Il ricavato del percorso formativo sarà integralmente utilizzato per co-finanziare una borsa di dottorato

MATERIALE DIDATTICO
Tutti gli iscritti riceveranno una copia digitale gratuita del volume La 
contrattazione collettiva nel diritto sanzionatorio del lavoro, di 
Carmine Santoro, edito da ADAPT University Press •  Slide, materiali e 
casi studio forniti dai docenti.

COSTI
• Intero corso: 350 euro + IVA (300 euro + IVA per i soci ADAPT);
• Un solo modulo: 140 euro + IVA (120 euro + IVA per i soci ADAPT);
• Due moduli: 240 euro + IVA (210 euro + IVA per i soci ADAPT);
• Tre moduli: 300 euro + IVA (260 euro + IVA per i soci ADAPT).

DESTINATARI

Consulenti del lavoro • Avvocati • Responsabili degli uffici HR e legali • 
Sindacalisti • Ispettori del Lavoro.

Modulo Data Parte 
sostanziale

Parte 
sanzonatoria

I Venerdì 14 ottobre 9:30 - 12:00 14:30 – 17:00

II Venerdì 21 ottobre 9:30 - 12:00 14:30 – 17:00

III Venerdì 4 novembre 9:30 - 12:00 14:30 – 17:00

IV Venerdì 11 novembre 9:30 - 12:00 14:30 – 17:00

METODOLOGIA
Il corso è realizzato a distanza, tramite l’utilizzo di piattaforme 
collaborative per l’interazione online. 
Il corso può essere fruito anche in modalità asincrona: agli iscritti al 
corso integrale o ad uno o più moduli sarà dato accesso alla registrazione 
delle rispettive lezioni, fruibili fino a 3 mesi dopo la conclusione delle 
attività sincrone del corso. 

DOCENTI
Giovanna Carosielli, Funzionario ispettivo, Ispettorato territoriale del 
lavoro di Bologna e ADAPT Professional Fellow.
Carmine Santoro, Funzionario ispettivo, Ispettorato territoriale del lavoro 
di Como e ADAPT Professional Fellow.
Ricercatori e docenti ADAPT.

INFORMAZIONI
Per informazioni scrivere a: formazione@adapt.it

https://www.bollettinoadapt.it/tipologie-flessibili-di-lavoro-regole-e-sanzioni-in-caso-di-violazioni-o-abusi-modulo-di-iscrizione/
https://www.bollettinoadapt.it/adapt-university-press-pubblicazioni-open-access/
https://www.bollettinoadapt.it/adapt-university-press-pubblicazioni-open-access/

