
ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLO STAGE
A.A. 2022-2023

Laboratorio
Il sindacato nella tutela del lavoratore nelle nuove forme del lavoro

DOCENTE
Il laboratorio sarà tenuto dal Dott. Matteo Parmigiani, Coordinatore Felsa Cisl Milano.

INTRODUZIONE
La crisi pandemica ha determinato mutamenti radicali all’interno del mercato del lavoro e
delle relazioni sindacali e industriali. I cambiamenti a cui assistiamo incidono a tal punto da
ridefinire le linee e in alcuni casi i vecchi schemi precostituiti di relazione e indirettamente
delineano una trasformazione di quella che possiamo chiamare “cultura del lavoro”. Il
laboratorio vuole analizzare questi mutamenti del mercato del lavoro interrogandone i suoi
protagonisti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Lo scopo del laboratorio è dare agli studenti gli strumenti necessari per conoscere ed approcciarsi ai
cambiamenti del mondo del lavoro sia durante il percorso universitario che dopo aver conseguito la
laurea.

I PRINCIPALI CONTENUTI
-Sindacato e crisi della rappresentanza,
-tutela e giustizia nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore,
-Gestione delle risorse umane,
-Lavoro autonomo e prospettive future,

METODOLOGIA FORMATIVA
Lezione e discussione, analisi di casi reali, testimonianze.



A CHI È RIVOLTO IL LABORATORIO
Il laboratorio è aperto ad un massimo di 40 studenti, provenienti da tutti i corsi di laurea della
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali. Nell’iscrizione verrà data priorità agli studenti
del Corso di laurea MOL, LAM e ORU.

METODO DI VALUTAZIONE
La partecipazione al laboratorio ad almeno 6 moduli su 7, con il superamento di un breve test al
termine di ogni modulo, consente l’acquisizione di 3 crediti formativi.

DATE, PROGRAMMA DETTAGLIATO e SEDE

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del NASP, in Via Pace 10, in AULA B, dalle 16:30 alle
18:30 nelle seguenti date:

4 ottobre: Sindacato tra crisi della rappresentanza e salario minimo per legge. Quali
prospettive- Eros Lanzoni, segretario con delega al mercato del lavoro Cisl Milano
metropoli.

11 ottobbre: Dall’altra parte del tavolo. Il ruolo odierno delle associazioni datoriali- Dott.
Davide Lucini Paioni, responsabile relazioni industriali Confimi Bergamo.

18 ottobre: Come incide il consulente del lavoro nelle relazioni tra datore e lavoratore, tra
sindacato e associazione -Dott. Luca Pirola, consulente del lavoro persso Jobcode Stp.

25 ottobre: Tutela e contrasto all’illegalità. L’azione dell’ispettorato come regolatore super
partes tra le parti nelle relazioni industriali- Dott. Carlo Colopi, direttore dell’ispettorato del
lavoro di Milano

8 novembre: Il contenzioso stragiudiziale e la risoluzione dei rapporti di lavoro; tutele per i
lavoratori e spazi d’azione per i datori di lavoro- Avv. Francesco D’Amora, Quorum Legal.

15 novembre: Tutela degli interessi delle aziende in Italia ed Europa e dialogo sociale
europeo. Dott. Paolo Chini, HR Manager presso Federlegno Arredo

22 novembre: Sviluppo tecnologico e pandemia. Il sindacato e le nuove forme di lavoro
autonome e atipiche- Dott. Manuel Giovanati, responsabile Vivace Cisl.



Qui maggiori info su come raggiungere la sede del NASP: https://www.nasp.eu/contact-us.html

COME ISCRIVERSI
Per partecipare al laboratorio è necessario iscriversi, compilando il seguente format entro il 20
settembre 2022.

Le iscrizioni verranno confermate via mail nei giorni immediatamente successivi a tale data.

ATTENZIONE
● Solo le iscrizioni contenenti l’indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@studenti.unimi.it)

verranno prese in considerazione ai fini dell’iscrizione.
● Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi da MOL, LAM o ORU, prima di iscriversi,

dovranno verificare presso il proprio collegio didattico che i 3 CFU relativi al seminario
potranno poi essere riconosciuti ed inseriti all’interno del proprio piano di studi.

● Si precisa che, qualora venga raggiunto il numero massimo di iscritti, prima di confermare
l’iscrizione verrà operata una selezione in base alle seguenti criteri:

1. Precedenza agli studenti iscritti ai corsi di laurea MOL, LAM o ORU
2. Precedenza agli studenti iscritti da più tempo (es. III anno sul II, II sul I, ecc.)
3. Precedenza in base all’ordine di iscrizione (data e ora di invio della mail).

https://www.nasp.eu/contact-us.html
https://forms.gle/nsrBnrhRpWoEQbZn9
mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it

