
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 
AUTUMN SCHOOL 2022 

Il lavoro nell’articolazione organizzativa dell’impresa 
Trasferimento d’azienda, appalti, cooperative di lavoro, somministrazione 

 

Fondazione Giuseppe Pera 

PROGRAMMA 

23 settembre 2022 ore 17,00  

Inaugurazione della Scuola 

Le regole del lavoro fra sostenibilità e ragionevolezza 
Dialogo  con  Oronzo Mazzotta - Emerito Università di Pisa 

29 - 30 settembre – 1 ottobre  2022 
Casa Diocesana di Arliano  

Autumn School  

Giovedì 29  settembre  
Ore 14,45-18,00 

1° MODULO –  Appalti 
Prof. Avv. Riccardo Del Punta  

Dott.ssa Carla Ponterio   
Prof.ssa Avv. Giovanna Pacchiana Parravicini 

Dott. Fabrizio Nativi 



Venerdì 30 settembre  
Ore 10,00-13,00 

2° MODULO – Trasferimento d’azienda  
Prof. Avv. Roberto Romei 
Dott. Fabrizio Amendola 

Avv. Tatiana Biagioni 
  

Ore 15,00-18,00 
3° MODULO – Somministrazione 

Prof. Loredana Zappalà 
Dott. Luigi De Angelis 

Avv. Aldo Bottini 
   

Sabato 1 ottobre  
Ore 10,00-13,00 

4° MODULO – Cooperative di lavoro 
Prof. Marco Barbieri 

Dott. Riccardo Attanasio 
Avv. Massimo Tirelli 

CDL – Avv. Luca De Compadri 

Comitato Scientifico 
  
Prof. ssa Patrizia Tullini – Università di Bologna - Responsabile Scientifica della Scuola   
Dott.ssa Paola Ghinoy – Presidente Sezione Lavoro Tribunale di Milano 
Avv. Riccardo Diamanti – Foro di Massa-Carrara  

Coordinatore dei rapporti con le professioni Pasquale Staropoli 

Direzione del Corso Ilaria Milianti Presidente della Fondazione Giuseppe Pera 

Direzione amministrativa Marco Cattani Direttore della Fondazione Giuseppe Pera 

Responsabili dell’organizzazione didattica Lisa Amoriello –Simone D’Ascola  

Segreteria organizzativa Caterina Crini 

Obiettivi  
La scuola si propone di affrontare le principali questioni lavoristiche che si presentano in occasione delle 
ipotesi, molto frequenti, di articolazione organizzativa e produttiva dell'impresa. Di fronte ai processi di 
esternalizzazione - trasferimento d'azienda, appalti, somministrazione di lavoro e utilizzo del lavoro coopera-
tivo - le regole e gli istituti lavoristici devono riuscire a contemperare, da un lato, l'esigenza di flessibilità 
organizzativa dell'impresa e, dall'altro, la tutela dei diritti dei lavoratori che vi sono coinvolti.  



ELEMENTI QUALIFICANTI 

• Qualità della proposta che unisce alla preparazione scientifica e didattica dei docenti il punto di vista 
degli operatori del diritto del lavoro (docenti universitari, magistrati, avvocati, consulenti del lavoro, 
ispettori) 

• Partecipazione attiva dei partecipanti anche con sessioni di esercitazioni pratiche  
• Luogo e tempi privilegiati per la concentrazione e il confronto 

QUANDO  29-30 settembre – 1 ottobre 2022 

DOVE nella splendida cornice della Casa Diocesana di Arliano, a 6  km da Lucca in zona collinare e immer-
sa nel silenzio del verde  

NUMERO PARTECIPANTI 55 

PRE-ISCRIZIONI  entro il 20 luglio 2022 

QUOTE E AGEVOLAZIONI 

Per i soci AGI, CSDN, AIDLaSS, LLC e altre associazioni forensi, professionali e specialistiche, per coloro 
che hanno frequentato una delle precedenti edizioni dei Corsi o della Scuola di Alta Formazione della Fon-
dazione Giuseppe Pera: 

• € 190,00 con pre-iscrizione  entro il 20 luglio 2022 - entro la medesima data dovrà essere versato un 
acconto di € 80,00 

• € 210,00 iscrizioni entro il 15 settembre possibile solo in caso di posti residui. 

Per gli studenti, i praticanti, i dottorandi e i dottori di ricerca (entro 3 anni dal conseguimento del titolo), gli 
assegnisti di ricerca: 

• € 110,00 con pre-iscrizione entro il 20 luglio 2022 – entro la medesima data dovrà essere versato un 
acconto di € 50,00; 

• € 130,00 iscrizioni entro il 15 settembre possibile solo in caso di posti residui 

Altri partecipanti: 

• € 210,00 iscrizioni entro il 20 luglio 2022 - entro la medesima data dovrà essere versato un acconto 
di  90,00 

• € 230,00 iscrizioni entro il 15 settembre possibile solo in caso di posti residui 

Sono previste riduzioni del 30% per il secondo e gli ulteriori partecipanti del medesimo studio professionale 
o della medesima struttura di appartenenza.  

Sarà possibile iscriversi anche ad un singolo modulo (€80), a due moduli (€130,00) o all’intera giornata del 
30 settembre  (€ 130,00) solo in caso di posti residui. 

La quota di iscrizione comprende il materiale informativo, l’accesso alle agevolazioni logistiche, la  parteci-
pazione alle esercitazioni pratiche e agli eventi collaterali al corso. 

VITTO E ALLOGGIO 

Per un numero limitato di partecipanti è possibile alloggiare presso la Casa Diocesana al costo di € 150,00 
per vitto e pernottamento in camere singole - € 130,00 per chi può condividere la medesima camera (per l'in-
tero corso comprensivo di cena e pernottamento del 29.9, colazione, pranzo, cena e pernottamento del 30.9, 
colazione e pranzo del 1.10, oppure € 25,00 per ogni singolo pasto acqua e vino inclusi). 

Prenotazioni entro il 20 luglio 2022 compilando l’apposito spazio nel modulo di pre-iscrizione alla Scuola 



ISCRIZIONI 

Le domande di pre-iscrizione al Corso dovranno pervenire tramite e-mail al seguente indirizzo della Fonda-
zione segreteria@fondazionegiuseppepera.it entro le ore 14,00 del 20 luglio 2022. Possono iscriversi i lau-
reati, gli iscritti agli Ordini Professionali, i sindacalisti e operatori di patronati, i responsabili e i collaboratori 
degli uffici delle risorse umane di aziende privati, associazioni e enti pubblici. Le domande di iscrizioni pro-
venienti da soggetti diversi saranno comunque esaminate. Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato ai 
partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore formative; certificati di presenza saranno rila-
sciati agli iscritti ai singoli moduli e alle singole giornate. 

Nel caso di riapertura della situazione di emergenza il corso avrà svolgimento on line senza ulteriori costi 
rispetto alla quota di pre-iscrizione. 

Il Corso, i singoli moduli e  l’evento inaugurale  sono accreditati dagli ordini professionali. 

 

mailto:segreteria@fondazionegiuseppepera.it

