ALTA FORMAZIONE
Esperto relazioni sindacali

1ª Edizione
750 ore 30 CFU
Anno accademico 2020/2021
ALFO379

Pag. 1/5

Università Telematica Pegaso
ALFO379 Esperto relazioni sindacali

Titolo

Edizione

Area

Categoria

Anno accademico

Durata

Esperto relazioni sindacali

1ª Edizione

GIURIDICA ECONOMICA

ALTA FORMAZIONE

2020/2021

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 750 ore
corrispondenti a 30 CFU

Presentazione

Il corso è rivolto a coloro che vogliono specializzarsi nella figura di "esperto in
relazioni sindacali" . Una figura importante che svolge un'attività di confronto
con o per i sindacati dei lavoratori su varie tematiche.

Finalità

L’esperto in relazioni sindacali svolge attività di confronto, con o per, i sindacati
dei lavoratori su varie tematiche :
retribuzione, ferie, diritti di informazione e consultazione, formazione,
pari opportunità, orari ecc.;
attività di negoziazione e stipula di accordi o contratti; attività di
confronto/coordinamento con le associazioni datoriali in merito
a problematiche di interesse comune (formazione, rinnovi contrattuali,
ecc.);
interviene per la risoluzione delle controversie di lavoro; assiste altre
figure operanti nell’area della gestione delle risorse umane con
riferimento alle tematiche attinenti le relazioni sindacali e industriali.
Nello svolgimento del suo lavoro utilizza le tecnologie informatiche. Intrattiene
relazioni con diverse figure professionali esterne ed interne all’organizzazione
in cui opera.
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Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
- Lezioni video online;
- Documenti cartacei appositamente preparati;
- Bibliografia;
- Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);
- Test di valutazione;
- Specifiche esercitazioni

Contenuti

Tematica

CFU

1

MODULO 1: - Nozioni di diritto del lavoro - Le fonti del diritto del lavoro - Le
varie tipologie di rapporto di lavoro - La tutela del lavoratore nel mercato del
lavoro - La disciplina della domanda di lavoro flessibile

6

2

MODULO 2: - Il diritto sindacale - la contrattazione collettiva - le garanzie dei
diritti dei lavoratori

6

3

MODULO 3: - Indagine sul clima organizzativo - Indagine del benessere
organizzativo

6

4

MODULO 4: Analisi della retribuzione

6

5

MODULO 5: - La sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro;
generalita' - Il sistema istituzionale

6

6

Prova finale

3
Totale

Adempimenti richiesti

30

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attivita di rete;
Superamento della prova finale .
Il corso potra prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attivita
formative.

Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
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Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 300,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Per tutti gli iscritti in convenzione

€ 250,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Per tutti gli iscritti in convenzione NURSIND

€ 500,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Modalità pagamento

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome e
codice fiscale seguito dal codice del corso: ALFO379

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE
ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

Titolo Rilasciato

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di Alta Formazione.
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
contattare il Numero Verde 800.185.095

Pag. 5/5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

