
Obiettivi formativi
Il Master intende offrire un valido strumento di aggiornamento ed approfondimento di alcune 
delle principali tematiche dei rapporti di lavoro e della gestione delle risorse umane in azienda. 
L’obiettivo è quello di offrire un quadro approfondito dello stato dell’arte degli argomenti trattati 
nei singoli moduli con una attenzione particolare all’evoluzione legislativa, contrattual-collettiva 
e giurisprudenziale fornendo gli strumenti necessari all’inquadramento degli istituti coinvolti e 
all’adozione delle scelte più corrette per la soluzione di problematiche emerse sotto il profilo 
pratico-attuativo. 

Destinatari
Il Master si rivolge prioritariamente a professionisti, consulenti, dirigenti e quadri di impresa che 
in forza del ruolo ricoperto hanno necessità di mantenersi costantemente aggiornati circa i mu-
tamenti e le trasformazioni che interessano la legislazione del lavoro.
Il master rappresenta un’utile opportunità per giovani professionisti e imprenditori che desidera-
no approfondire le dinamiche del diritto e mercato del lavoro.

Metodologia didattica
Il Master adotta una struttura modulare. La struttura di ogni modulo prevede sia una parte d’in-
quadramento generale del tema trattato (quadro normativo di riferimento, ratio degli interventi 
regolativi, relazione con altri istituti, principali temi d’indagine), sia una parte di approfondimento 
giurisprudenziale, di analisi casistica e di esercitazione operativa, strutturata in modo da fornire 
ai partecipanti suggerimenti pratici per la gestione di specifici casi di scuola. 
All’interno di ciascun modulo si procederà all’esame delle più significative discipline collettive, 
delle formule e dei modelli contrattuali garantendo un adeguato spazio alla soluzione dei quesiti 
posti dai partecipanti. 

Durata e sede
Il master si compone di 42 ore complessive strutturate in 6 giornate che si terranno da febbraio ad 
aprile 2018, due volte al mese nelle giornate di venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. 
Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito http://www.fmb.unimore.it.
Le lezioni si terranno presso la sede della Fondazione Marco Biagi in Largo Marco Biagi 10, Modena. 
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Programma formativo

PRIMA GIORNATA
La Flessibilità nella gestione 
del rapporto di lavoro: mobilità 
professionale e flessibilità oraria
MODULO I - Inquadramento, mobilità 
professionale e flessibilità funzionale
• Dott. Eufranio Massi

Esperto di diritto del lavoro

MODULO II - La flessibilità oraria, gli strumenti 
di conciliazione vita-lavoro e lo smart working
• Dott. Andrea Allamprese

Ricercatore di Diritto del Lavoro, UNIMORE

SECONDA GIORNATA
Flessibilità nella gestione del 
rapporto di lavoro: controllo 
dell’attività lavorativa e gestione 
della mobilità internazionale
MODULO III - Informatizzazione, privacy, 
controlli sull’attività lavorativa e 
installazione di impianti audiovisivi 
• Prof. Alberto Levi

Professore associato di Diritto del Lavoro, UNIMORE

MODULO IV - Gli strumenti di gestione della 
mobilità internazionale
• Avv. Chiara Bizzarro

Avvocato del Foro di Milano

• Dott.ssa Valentina Stecca
Dottore commercialista, WTS R&A Studio Tributario 
Associato, Torino

TERZA GIORNATA
La gestione del personale 
attraverso i contratti flessibili
MODULO V - La gestione del personale 
attraverso i contratti “flessibili”: il lavoro 
non subordinato
• Prof. Avv. Francesco Basenghi

Professore ordinario di Diritto del Lavoro, UNIMORE

MODULO VI - La gestione del personale 
attraverso i contratti “flessibili”: il lavoro 
subordinato non-standard. Lo smart 
working
• Dott. Roberto Camera

Funzionario DTL Modena

QUARTA GIORNATA
Gli strumenti di outsourcing 
nei processi produttivi
MODULO VII - L’outsourcing nei processi 
produttivi: appalti, esternalizzazioni
• Dott. Vitantonio Lippolis

Funzionario DTL Modena

MODULO VIII - Il distacco ed i rapporti 
di lavoro nelle Reti d’impresa
• Prof. Avv. Francesco Basenghi

Professore ordinario di Diritto del Lavoro, 
UNIMORE

QUINTA GIORNATA
Licenziamento individuale 
e gestione della crisi di 
impresa
MODULO IX - Il licenziamento 
individuale 
• Prof. Avv. Francesco Basenghi

Professore ordinario di Diritto del Lavoro, 
UNIMORE

MODULO X - La gestione delle crisi 
e delle ristrutturazioni aziendali
• Dott.ssa Livia Di Stefano

Ricercatrice a contratto di diritto del lavoro, 
Fondazione Marco Biagi

SESTA GIORNATA
Gli strumenti di deflazione e 
prevenzione del contenzioso
MODULO XI - La certificazione dei 
contratti di lavoro e di appalto
• Dott. Alberto Russo

Ricercatore di diritto del lavoro, 
Fondazione Marco Biagi

MODULO XII - Transazioni e conciliazioni 
in materia di lavoro
• Prof. Avv. Francesco Basenghi

Professore ordinario di Diritto del Lavoro, 
UNIMORE
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Docenti
Il corpo docente è costituito da professori e ricercatori universitari, liberi professionisti ed esperti 
di comprovata competenza e professionalità che hanno maturato elevata esperienza nell’alta 
formazione.

Modalità di Iscrizione
È possibile iscriversi on-line sul sito della Fondazione Marco Biagi http://www.fmb.unimore.it.
Il costo di iscrizione al master è di 1.000 € (esente IVA e comprensivo di marca da bollo da 2 euro).
È possibile personalizzare il percorso formativo in base alle proprie esigenze personali usufruendo 
delle seguenti agevolazioni:
• 1 giornata   200,00 €
• 2 giornate sconto del 5% 380,00 €
• 4 giornate sconto del 15% 680,00 €

È previsto un ulteriore sconto del 20% per gli Under 30.
La quota di iscrizione è comprensiva del materiale didattico. Ogni partecipante avrà a disposi-
zione un’area riservata per visionare e scaricare il materiale didattico (slides, bibliografia, letture, 
etc), usufruire dei servizi on line di approfondimento, interagire con i docenti e il tutor del corso.

Attestato di partecipazione e Crediti professionali 
Al termine del master verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno fre-
quentato almeno il 70% del monte ore complessivo del corso. Per chi partecipasse a singoli 
moduli, l’attestato verrà rilasciato al termine degli stessi. È stata avviata la procedura di accredi-
tamento del percorso formativo all’Ordine degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. Aggiornamenti saranno pubblicati con tempesti-
vità sul sito del master.

Coordinamento scientifico
• Prof. Avv. Francesco Basenghi, professore ordinario di Diritto del lavoro, Unimore
• Dott. Alberto Russo, ricercatore di diritto del lavoro, Fondazione Marco Biagi

Coordinamento didattico e amministrativo 
• Dott.ssa Carlotta Serra, vice direttore, Fondazione Marco Biagi
•  Dott.ssa Arianna Di Iorio, Ufficio Alta Formazione Fondazione Marco Biagi

Tel. 059 205 6036 – e-mail: fmb.altaformazione@unimore.it
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