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Il consulente del lavoro opera a conta*o e in dialogo costante con l’impresa, intervenendo nella ges)one e organiz-
zazione del lavoro e più in generale dell’impresa in tu*e le sue fasi. I mutamen) di mercato e la progressiva digita-
lizzazione dei processi produ+vi obbligano ad un costante aggiornamento delle competenze, accanto alle tradizionali
a+vità. Entro tale cornice, i Laboratori LCL si pongono l’obie+vo di integrare lo studio teorico con la dimensione
“applicata” della professione di consulente del lavoro, offrendo conoscenze specifiche in raccordo con le richieste di
mercato e delle imprese a*raverso una dida+ca innova)va coadiuvata dalla partecipazione di esper) della materia.

I laboratori sono indirizza) primariamente agli studen) iscri+ al Corso di laurea in Servizi giuridici – Curriculum
Consulenza e Sicurezza del Lavoro (v.o.) ovvero Curriculum Consulen� del lavoro e delle relazioni aziendali (n.o.).
Essi sono inoltre aper), come a+vità forma)va a scelta, a tu+ gli studen) dell’Università di Teramo interessa)
a lavorare nella ges)one del personale (Human Resource) e nel se*ore della mediazione domanda e offerta di
lavoro, con par)colare riferimento agli iscri+ al Corso di laurea in Economia.
Infine, i laboratori sono aper) a coloro che già esercitano la professione di consulente del lavoro.

■ La ges)one contabile del tra*amento economico dei lavoratori
■ Gli incen)vi alle imprese e al lavoro
■ I piani di welfare aziendale
■ La ges)one della crisi d’impresa: Cassa integrazione Guadagni/Licenziamen) colle+vi

Per gli studen) del Corso in Servizi giuridici, ciascun laboratorio cos)tuisce parte integrante dell’insegnamento
cui afferisce. I credi) acquisi) andranno ad integrare il numero di credi) previsto per l’insegnamento corri-
spondente (a )tolo esemplifica)vo, per Diri*o del lavoro 12 CFU, i CFU acquisi) con il laboratorio concorrono
ad conseguimento dei 12 CFU previs) per l’insegnamento).
Per i sudde+ studen) la prova finale del Laboratorio concorre alla valutazione finale dell’esame da sostenere per
l’insegnamento corrispondente. Infine, le modalità di frequenza sono le stesse dell’insegnamento di afferenza e
non c’è bisogno di iscrizione.
Per gli altri iscri+ a corsi di laurea dell’Università di Teramo e per gli studen) esterni, i laboratori potranno es-
sere segui) anche in streaming (da remoto), pur restando preferibile, la presenza in aula. Si può frequentare
uno o più laboratori, iscrivendosi all’indirizzo mvitale+@unite.it (con la specificazione del Laboratorio a cui si
vuole partecipare). Uten) esterni e studen) riceveranno l’a*estato di frequenza.



I LABORATORI

LAGESTIONE CONTABILE DELTRATTAMENTO ECONOMICODEI LAVORATORI
La definizione del corre*o tra*amento economico (retribuzione) spe*ante al lavoratore è fondamentale anche
sul piano della contabilizzazione dei contribu) previdenziali in rapporto ad En) Esterni (En) Assicura)vi, Fiscali,
Previdenziali e Assistenziali). Il laboratorio mira ad offrire una conoscenza dire*a degli is)tu) che compongono
la retribuzione, delle modalità di elaborazione e contabilizzazione di un cedolino, mediante a+vità di simulazione.
■ CFU 1 ■ ore 7 ■ Insegnamento di riferimento: Economia aziendale SECS-P/07

Curriculum Consulen) del lavoro e delle relazioni aziendali (n.o.) - Primo anno

LAGESTIONEDELLACRISI D’IMPRESA:
CASSA INTEGRAZIONEGUADAGNI/LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Quando le imprese a*raversano una fase di crisi, possono sospendere i rappor) di lavoro e chiedere la CIG e/o
CIGS oppure procedere a un licenziamento colle+vo. Come viene elaborato un piano di CIG? Come si scelgono
i lavoratori da sospendere dal lavoro e/o in esubero? L’obie+vo del laboratorio è quello di fornire le competenze
di base per contribuire a una ges)one corre*a di una fase cri)ca dell’a+vità aziendale che ha un impa*o sulla
prosecuzione dei rappor) di lavoro, mediante la simulazione di un caso pra)co.
■ CFU 2 ■ ore 14 ■ Insegnamento di riferimento: Diri*o del lavoro SSD IUS/07

Curriculum Consulen) del lavoro e delle relazioni aziendali (n.o.) - Secondo anno

I PIANI DIWELFAREAZIENDALE
Sempre più imprese offrono ai propri dipenden) un piano di welfare al fine di implementare la produ+vità nel
lavoro e migliorare l’organizzazione aziendale, mediante l’offerta di servizi, in par)colare di sostegno alla fami-
glia e di benessere (in ordine di preferenza, rimborso delle spese mediche, viaggi ricrea)vi, agevolazioni per vi-
site specialis)che, buoni per centri benessere, rimborsi per i traspor) e biglie+ per a+vità ludiche). I piani di
welfare aziendale possono essere concorda) anche nell’ambito di un contra*o colle+vo con i sindaca). Quali
competenze sono necessarie? Quali gli incen)vi fiscali per agevolare la diffusione dei piani di welfare aziendale?
L’obie+vo del laboratorio è quello di offrire gli strumen) necessari per elaborare un piano di welfare orientato
alle specifiche cara*eris)che dell’impresa interessata.
■ CFU 1 ■ ore 7 ■ Insegnamento di riferimento: Diri*o sindacale SSD IUS/07

Curriculum Consulenza e Sicurezza del Lavoro (v.o.) - Terzo anno

GLI INCENTIVIALLE IMPRESE EAL LAVORO
Al fine di implementare l’occupazione e sostenere le imprese, l’ordinamento me*e a disposizioni mol) )pi di in-
cen)vi di ordine fiscale/tributario. Le aziende sono par)colarmente interessate a conoscere gli strumen) u)liz-
zabili al fine di rimodulare i cos) di ges)one. Obie+vo del laboratorio è offrire le conoscenze necessarie per il
consulente al fine di guidare l’impresa nella fruizione delle misure messe a disposizione dall’ordinamento, me-
diante la predisposizione di un piano incen)vi.
■ CFU 2 ■ ore 14 ■ Insegnamento di riferimento: Diri*o tributario e fiscalità del lavoro SSD IUS/12

Curriculum Consulen) del lavoro e delle relazioni aziendali (n.o.) - Secondo anno



Per informazioni e iscrizioni:
mvitale�@unite.it

FACOLTà DI GIURISPRUDENZA


