
 

 
 

 

FORMAZIONE A DISTANZA 

FONDAMENTI DI DIRITTO  
PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA 

DI LAVORO E RELAZIONI SINDACALI 
26 ottobre 2022 dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 19 ottobre p.v.  
 

 

NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..… 

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO…………………………………..………………………………………………………………….. 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 
 

 ASSOCIATI       € 50,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 100,00 + IVA 
 

 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

L’area risorse umane è una degli ambiti di un’azienda nel quale si è costretti a confrontarsi costantemente con regole, principi, 
ragionamenti e istituti giuridici che, salvo per quanti non abbiamo una formazione giuridica, appaiono di difficile comprensione. 
Spesso i consulenti del lavoro, gli avvocati e gli stessi funzionari di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, o i giornalisti 
utilizzano concetti tecnici (apparentemente) incomprensibili oppure sviscerano ragionamenti giuridici, rendendo a volte 
difficoltoso per un dipendente delle Risorse Umane seguirne il pensiero. 
Per tanto lo scopo di questo corso non è quello di illustrare dettagliatamente le norme di un contratto collettivo di lavoro, le 
regole che disciplinano i contratti di lavoro piuttosto che quelle volte a normare i licenziamenti. In questo corso si vuole invece 
offrire una panoramica generale dei concetti e delle istituzioni giuridiche che compongono il mondo del diritto del lavoro e delle 
relazioni sindacali: si vuole fornire un bagaglio di conoscenze per poter agevolmente comprendere le predette tematiche. 
 

PROGRAMMA: 
✓ LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 

o Fonti superprimarie (Costituzione, leggi costituzionali, statuti delle regioni a statuto speciale) 
o Fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, statuti regionali, leggi regionali, referendum abrogativo) 
o Fonti secondarie (decreti ministeriali, regolamenti degli enti pubblici) 
o contrattazione collettiva 
o usi e costumi 
o giurisprudenza e dottrina 

✓ I RAPPORTI TRA LE FONTI  
✓ I CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME 
✓ I SOGGETTI DEL DIRITTO DE LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 

o i soggetti statali (Ministero del lavoro, INL, INPS, INAIL) 
o i soggetti privati (associazioni datoriali e organizzazioni datoriali)  

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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