
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLO STAGE  

A.A. 2022/2023 
 

 

LABORATORIO 

Paghe e contributi 
 

 

DOCENTE 

Il/La docente sarà un Consulente del Lavoro, iscritto all’Ordine provinciale di Milano. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Il laboratorio si prefigge l’obiettivo di illustrare le basi della Consulenza del Lavoro, una disciplina 

economico-giuridica che si occupa dell'amministrazione del personale e gestione delle risorse umane. 

Nel corso del laboratorio che avrà componente teorica e pratica, verranno esaminati i principi per la 

piena osservanza della normativa che riguarda gli aspetti giuridici, contrattuali, retributivi, 

contributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali. 

Al termine del laboratorio lo studente conoscerà i principi fondanti della professione di Consulente 

del lavoro e sarà in grado di svolgere alcune semplici operazioni relative alla gestione delle risorse 

umane.  

 

 

I PRINCIPALI CONTENUTI 

● Analisi dei differenti rapporti di lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo, formativo 

e accessorio). 

● L’instaurazione del rapporto di lavoro (dalla definizione del contratto collettivo, 

dell’inquadramento previdenziale e contrattuale alla definizione di eventuali agevolazioni fiscali e/o 

contributive), 

● L’elaborazione del Libro unico del lavoro quale fotografia del rapporto di lavoro (lo sviluppo 

della retribuzione, delle assenze, l’uso degli ammortizzatori sociali, .. la differenza tra imponibile 

previdenziale e fiscale e l’incidenza sui dichiarativi)  

● L’assunzione (dalla stesura del contratto di assunzione alla comunicazione obbligatoria al 

centro per l’impiego),  

● La variazione del rapporto di lavoro (in termini di cambio sede di lavoro, trasformazione 

dell’orario di lavoro, aumenti retributivi,..),  

● La cessazione del rapporto di lavoro (l’impatto del preavviso nelle dimissioni e nel 

licenziamento, le differenze delle due tipologie di cessazioni e i risvolti nella liquidazione delle 

competenze di fine lavoro). 

 



 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA FORMATIVA 

Il laboratorio comporterà una parte di lezione frontale e una parte interattiva, con esercizi e workshop 

mirati a una comprensione pratica della disciplina e all’acquisizione di una dimestichezza basilare 

della Consulenza del lavoro. 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL LABORATORIO 

Il corso, prioritariamente destinato a coloro che seguono il Curriculum in Consulenza del Lavoro di 

MOL, LAM e ORU, è aperto a tutti gli studenti che hanno già sostenuto l’esame di Istituzioni di 

Diritto del Lavoro (2° anno), per un massimo di 18 iscritti.  

 

Nel caso in cui le richieste di partecipazione superino i posti disponibili, sarà data priorità a chi ha 

già sostenuto gli esami di Diritto della Sicurezza Sociale e/o Diritto del Mercato del Lavoro. Gli 

studenti del 2° anno che non hanno ancora sostenuto l’esame di Istituzioni di Diritto del Lavoro, 

dovranno iscriversi preventivamente e confermare successivamente di aver superato con successo 

l’esame. 

 

 

METODO DI VALUTAZIONE 

Gli studenti partecipanti dovranno frequentare il laboratorio per almeno l'80% della sua durata. Oltre 

alla frequenza, l'acquisizione di 3 crediti formativi nell'ambito delle attività alternative allo stage sarà 

confermata a fronte del superamento di un test finale. Il test consisterà in una serie di domande aperte 

a risposta breve. 

 

DATE E SEDE  

Gli incontri si terranno dalle 12:30 alle 16:30, in AULA SEMINARI “CONSERVATORIO” 

(primo piano prendendo l’ascensore di fianco al bar) nelle seguenti date: 

 

● 7 novembre 2022 

● 14 novembre 2022 

● 21 novembre 2022 

● 28 novembre 2022 

● 5 dicembre 2022. 

 

COME ISCRIVERSI  

Per iscriversi al laboratorio è necessario compilare il seguente modulo. Le iscrizioni verranno 

aperte il 25 settembre e si chiuderanno il 15 ottobre 2022. 

https://forms.gle/JDyVbAo8sfj6GNTs7


 

 

 

 

 

 

 

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

 

ATTENZIONE 

● Solo i form contenenti l’e-mail istituzionale (nome.cognome@studenti.unimi.it) verranno 

presi 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 laboratorio 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). 

mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it

