
 

 
La FONDAZIONE STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE 

DEI CONSULENTI DEL LAVORO, 
il POLO UNIVERSITARIO ASTI STUDI SUPERIORI UNI-ASTISS 

e il 
CONSIGLIO PROVINCIALE  DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ASTI 

 

promuovono il  MASTER BREVE 

 

Riforma e Lavoro:un dialogo complesso 
 

Asti, 26 – 28 settembre 2012 
 
 

con il patrocinio e la collaborazione di 

 

	  
	  

          

 

 

 

DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA E SCIENZE 

POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 
Via Cavour 84  15121  Alessandria 

 



 

La terza edizione di questo Master giuslavoristico non poteva non ruotare intorno ai temi 
della recente Riforma del Lavoro, evento cardine che sta coinvolgendo a fondo l’apparato 
delle Istituzioni e la sfera libero-professionale.  Com’è tradizione del Master “astigiano”, 
non parleremo solo di tecnica e di normativa: parleremo di Europa, di paradossi del 
mercato, di criticità. Cercheremo di capire cosa funziona e cosa no e se davvero la Riforma 
va ”in una prospettiva di crescita”, come recita il titolo della Legge 92/2012.  Insomma, 
cercheremo ancora una volta di allargare i nostri orizzonti, di comprendere le intuizioni 
accademiche così come le visioni ministeriali: cercheremo di imparare, insieme, a fare bene 
il nostro Mestiere.  Un Mestiere di cui, pur nelle agitatissime acque di oggi, la Società 
civile e il mondo economico hanno un gran bisogno. 
 
 
Calendario e programma    
 
Polo Universitario Asti Studi Superiori 
Aula Magna  Piazzale F. De Andrè/C.so V. Alfieri n. 105 
 
 

• mercoledì  26 settembre ore 09.00-12.30  e ore 14.30-18.30                                                                       
 
09.00-10.00 
Accredito e registrazione dei partecipanti - coffee hour 
10.00-10.30 

            Apertura, saluti e presentazione dell’iniziativa    
            a cura dei responsabili degli Enti promotori  
 

      Michele Maggiora     Presidente Consorzio Asti Studi Superiori  
      Fausto Cantore          Presidente CPO Consulenti del Lavoro di Asti 
      Eliana D’Elia             Responsabile Commissione Studi CPO di Asti  
       

 

10.30-12.15             Il cantiere “Lavoro” nell’Unione Europea 
                                Prof. Franco Chittolina 

                    Presidente di APICE (Associazione per l’incontro delle culture in Europa) 
                    Responsabile Centro Studi Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

14.30-16.15             Una riforma del mercato del lavoro a passo di gambero?  
                              Il quadro normativo 
                                Prof.ssa Fabrizia Santini 
                                Docente di Diritto del lavoro Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 
                             e Università di Torino, sede di Cuneo 
 
16.15-16.45             Coffee break 

16.45-18.30             Miti e paradossi del mercato del lavoro 
                              Prof. Alberto Cassone 
                                Professore ordinario di Politica economica 
                                Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”    



 
• giovedì  27 settembre ore 09.00-13.00   e  ore 14.30-18.30                                                        

 
09.00-10.45                 Le modifiche ai contratti flessibili e di ingresso nel mercato  
11.15-13.00                 del lavoro: tempo determinato, inserimento, apprendistato,             
                                 tempo parziale, intermittente, tirocini formativi; analisi di criticità  
                                    Giovanni Marcantonio               
                                    Consulente del Lavoro in Torino - Esperto Fondazione Studi CNO   
 
10.45-11.15                  Coffee break 
 
14.30-16.15                  Licenziamenti individuali e collettivi 
                                     Pasquale Staropoli             
                                     Avvocato in Reggio Calabria - Esperto Fondazione Studi CNO 
 
16.15-16.45                  Coffee break 
 
16.45-18.30                  Contenzioso e Processo del lavoro  
                                     Pasquale Staropoli             

                                          
  

• venerdì  28 settembre ore 09.00-13.00   e  ore 14.30-18.30                                                                                                              
 

09.00-10.45              Tecnica e visione sociale dei nuovi ammortizzatori  
                                    Bartolomeo La Porta   
                                    Consulente del Lavoro in Novara - Esperto Fondazione Studi CNO 
 
10.45-11.15                 Coffee break 
 
11.15-13.00                 Il nuovo lavoratore autonomo: partite IVA, lavori a progetto,  
14.30-16.15              occasionalità, lavoro accessorio, associazione in partecipazione, 
                                 altre prestazioni in regime autonomo, analisi di criticità 
                                    Luca De Compadri        
                                    Avvocato e Consulente del Lavoro in Mantova 
                                    Esperto Fondazione Studi CNO 
 
   
 16.15-16.45                Coffee break 
 
 16.45-18.30                Effetti della riforma sulla vigilanza e sul sistema sanzionatorio 
                                    Maria Rosa Gheido       
                                    Consulente del lavoro in Alessandria - Esperta Fondazione Studi CNO        

                       Collaboratrice Sole 24 Ore-IPSOA 
 
 
18.30-19.00                 Conclusioni del Master, consegna attestati di partecipazione    



                                                                                                                                     

Termini e quote di partecipazione: 
 
 
 
 
La partecipazione al Master è riservata agli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai 
praticanti Consulenti del Lavoro e agli Studenti dell’Università del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”. 
 
L’accesso è a numero chiuso, per un massimo di 40 adesioni tra Consulenti del Lavoro e 
praticanti nonché 10 Studenti universitari (le iscrizioni avverranno con diritto di precedenza 
in base alla data di richiesta e, per quanto attiene all’iscrizione degli Studenti universitari, 
sarà data priorità agli iscritti al corso di laurea per Consulenti del lavoro). 
 
Per gli iscritti all’Ordine la partecipazione al Master sarà valida ai fini della Formazione 
Continua, per un  totale complessivo di 20 crediti formativi.  
 
Quota di partecipazione (comprensiva di iscrizione a tutte le lezioni del corso, materiali 
didattici, coffee-break mattina e pomeriggio, pranzo nelle giornate di mercoledì, giovedì e 
venerdì):   € 300,00  per gli iscritti e praticanti, interamente gratuita per gli Studenti 
universitari. 
 
Per motivi organizzativi, vi preghiamo di comunicare la vostra adesione entro venerdì 14 
settembre 2012  inoltrando la scheda d’iscrizione compilata a uno dei seguenti recapiti: 
 

  via e-mail:  cdlasti@libero.it          oppure        via fax:  0141/530232  (Ordine CdL Asti) 
 
  Sarà cura della segreteria organizzativa comunicare l’avvenuta iscrizione e le modalità di       
  versamento della quota di partecipazione. 
 

 
 
 
 

 

Informazioni e segreteria organizzativa: 

 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Asti - Via Pietro Bigatti n. 14 - 14100 Asti 

Tel e fax:  0141-530232   e-mail: cdlasti@libero.it 
 

 Polo Universitario Asti Studi Superiori - Piazzale F. De Andrè/C.so V. Alfieri n. 105 14100 Asti                   
Tel:  0141- 590423   fax:  0141-430084  web: www.uni-astiss.it   e-mail: scalfari@uni-astiss.it 

 

  
 
 
 



 
 
 

 
Asti, 26 - 28 settembre 2012  

 
Ordine Consulenti del Lavoro e Polo Universitario di Asti 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

(da inviare via e-mail: cdlasti@libero.it  oppure  via fax: 0141/530232) 
 
 

La/il sottoscritta/o (nome e cognome) …...………………………………………………………………………….. 
 

Indirizzo ……….……….………………….………………………………………………………………………... 
 

Comune ……………………..……………………………………………………....    CAP ……….……………… 
 

Recapiti telefonici …………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mail ………………………………………………………………………….. 
 

Ordine CdL di appartenenza ……………………………………………………  
 
Oppure   
 
Studente dell’Università del Piemonte Orientale,   sede di  …………………………………………………………  
 
corso di laurea in ……………………………….…………………………………………………………………….  

 
 

CHIEDE DI FREQUENTARE IL MASTER BREVE 

 

 

 “Riforma e Lavoro: un dialogo complesso” 
 
 

 
    
              Data …………………..…                     Firma …..….……………………………….……………… 


