
 
 

 

 

AVVISO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN 

DIRITTO DEL LAVORO 

A.A. 2019/2020 

 

Istituito e attivato con delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e 

Internazionali del 10 luglio 2019. 

 

L’Università di Parma istituisce a attiva per l’a.a. 2019/2020 il Corso di Formazione professionale 

in Diritto del lavoro, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali. 

 

 

Posti disponibili Quota d’iscrizione (comprensiva di € 2 di bollo) 

Minimo 10 € 1.002 per i nuovi iscritti 

Massimo 30 € 502 per i partecipanti alle precedenti edizioni 

del Corso di perfezionamento di diritto del 

lavoro 

 

 

REQUISITI D’ACCESSO 

 

Possono accedere al Corso, in numero non superiore a 30 (compresi gli studenti stranieri dei Paesi 

dell’Unione Europea), i laureati di tutte le Facoltà, nonché i possessori di titoli di studio stranieri 

equipollenti e riconosciuti dall’ordinamento italiano. Saranno tuttavia considerate preferenziali le 

lauree in Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche. Possono accedere altresì i non laureati 

che siano professionalmente interessati alla materia del Diritto del lavoro, con comprovata 

esperienza nel settore.  

Qualora il numero dei candidati, laureati e non laureati, sia superiore alle 30 (trenta) unità, sarà 

effettuata una prova di ammissione consistente in un colloquio, avente ad oggetto nozioni di base di 

diritto del lavoro e di diritto sindacale. È condizione preferenziale, a parità di punteggio, la 

conoscenza di una o più delle seguenti lingue straniere: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo. 

L’eventuale prova d’esame avrà luogo presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e 

Internazionali dell’Università di Parma, Via Università 12, Parma, in una data che sarà comunicata 

agli iscritti via e-mail. 

In caso di raggiungimento delle adesioni minime (10 persone) è ammessa la partecipazione a 

singole lezioni di Avvocati e Consulenti del lavoro, subordinatamente all’accreditamento del Corso 

presso i rispettivi Ordini, ai fini dell’adempimento agli oneri di formazione continua. 

Il costo di partecipazione alle singole lezioni è di € 50. Ogni professionista non potrà partecipare a 

più di un terzo delle lezioni erogate nell’ambito dell’intero corso. 

 

PROFILO PROFESSIONALE CHE IL CORSO INTENDE FORMARE 

 

Il Corso è finalizzato alla formazione e all’acquisizione di specifiche conoscenze istituzionali e 

tecniche relative alla gestione dei contratti di lavoro ed alle principali regole di relazioni 

sindacali, all’interno delle aziende private, così come nell’ambito delle amministrazioni 

pubbliche.  



 
 

 

Il Corso è rivolto a laureati e non laureati che vogliano specializzarsi nelle materie lavoristiche, ed 

in particolare sindacalisti, direttori del personale, addetti alla gestione delle risorse umane e alle 

relazioni industriali, funzionari pubblici, nonché a professionisti del settore quali, in particolare, 

avvocati e consulenti del lavoro. Il corso viene dunque concepito per coloro che intendano maturare 

una approfondita preparazione all’interno di una branca del diritto sempre più in espansione, sia 

nella pratica forense che nelle diverse sedi di gestione del personale dell’impresa, privata e 

pubblica.  

 

PERSONALE DOCENTE 

 

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, magistrati del lavoro, esperti delle materie 

lavoristiche. Durante tutta la durata del Corso gli allievi potranno avvalersi dell’assistenza di Tutors 

specializzati in diritto del lavoro. 

 

DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 

La durata del corso è annuale (da gennaio 2020 a maggio 2020), e verranno svolte non meno di 48 

ore complessive di lezioni ed attività seminariali. La frequenza alle lezioni e alle attività seminariali 

è obbligatoria per un numero minimo di 36 ore di lezione. 

La frequenza delle lezioni è settimanale, di regola il giovedì dalle 15 alle 18 e si terranno presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali. 

 

PROVA FINALE E CERTIFICAZIONI 

 

Al termine del Corso, per quanti avranno frequentato il ciclo di lezioni e/o seminari, verrà richiesto 

un elaborato scritto, per la preparazione del quale ci si potrà avvalere della consulenza e dell’ausilio 

dei tutori designati.  

La partecipazione al Corso verrà riconosciuta mediante la consegna di un attestato di partecipazione 

a firma del Direttore del Corso (Prof. Enrico Gragnoli). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE 

 

Per pre-iscriversi al corso è necessario mandare una mail alla Prof.ssa Maria Giovanna Greco, 

all’indirizzo: mariagiovanna.greco@unipr.it entro le ore 13,00 del 20 novembre 2019 allegando il 

proprio curriculum vitae e una copia del documento di identità. 

Entro il 22 novembre i candidati riceveranno comunicazione via mail dell’esito della selezione. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

I candidati ammessi dovranno iscriversi entro il termine del 2 dicembre 2019, inviando alla 

Prof.ssa Maria Giovanna Greco (mariagiovanna.greco@unipr.it) la seguente documentazione: 
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1) domanda di iscrizione, redatta su modulo già predisposto che verrà inviato via email ai 

candidati ammessi 

2) fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale 

3) copia del versamento della somma di Euro 1.002,00 (milledue/00) o 502,00 

(cinquecentodue/00) (contributo di iscrizione al Corso) da versare tramite bonifico bancario 

sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - 43121 Parma 

Italia - C.F./P.IVA IT00308780345 codice IBAN IT 25 L 06230 12700 000038436533, con la 

causale: 

Contributo di iscrizione al Corso di formazione professionale in Diritto del lavoro a.a. 2019-

2020, Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali – nominativo del 

partecipante 

 

Gli ammessi che non si iscriveranno entro il termine del 2 dicembre 2019 saranno considerati 

decaduti. 

 

 

INFORMAZIONI DIDATTICHE 

 

Prof. Maria Giovanna Greco, mariagiovanna.greco@unipr.it, tel. 3396327731. 

Dott.ssa Ilaria Bresciani, ilariabre@gmail.com 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 

Dott.ssa Magda Gandolfi, magda.gandolfi@unipr.it, tel. 0521/034575 

 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito https://www.gspi.unipr.it/it/dipartimento/post_laurea 

  

Parma, 11 ottobre 2019 
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