
SUPSI
Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Palazzo A, Via Cantonale 16 c
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 23
F +41 (0)58 666 61 21
dsas.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Iscrizioni
Entro il 26 giugno 2015, inoltrando al segretariato 
della Formazione continua dipartimentale – 
tramite e-mail (vedi informazioni amministrative) 
– i propri dati personali e di contatto (nome e 
cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono) 
e menzionando il percorso formativo in questione 
(CAS Diritto del lavoro). 
Una volta ricevute queste prime informazioni, 
il segretariato prenderà contatto con gli interessati 
per ultimare la procedura di iscrizione tramite 
la richiesta della documentazione necessaria.

Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Palazzo A, Via Cantonale 16 c
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 23
F +41 (0)58 666 61 21
dsas.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Responsabile del corso
Carmen Vaucher de la Croix 
(carmen.vaucher@supsi.ch, T +41 (0)58 666 61 49), 
docente, Responsabile Formazione continua Diparti-
mento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI.

Responsabile didattica
Raffaella Martinelli Peter
(raffaella@martinellipeter.ch, T +41 (0)91 967 58 77) 
avvocata, specialista FSA diritto del lavoro, Studio 
legale, Lugano

Date, luogo e orari
Il corso inizia l’11 settembre 2015 e si terrà nei giorni 
di venerdì e sabato presso la sede del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale a Manno, 
Palazzo A, nei seguenti orari 9.00-12.15, 13.30-16.45. 

Costo
CHF 7’500.–, inclusivo delle lezioni, del materiale 
didattico e degli esami.

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione 
è obbligatoria e vincolante per il 
partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata 
è tuttavia subordinata alla verifica 
dei requisiti richiesti dal percorso 
formativo. Per garantire un buon 
livello qualitativo, SUPSI può fissare  
un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota 
di iscrizione è da versare sul conto 
bancario della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI):
◆  Dalla Svizzera, prima dell’inizio 
 del corso, tramite la polizza che 

verrà inviata con la conferma  
di iscrizione

◆  Dall’estero, dopo la conferma  
d’iscrizione, con bonifico bancario 
intestato a SUPSI presso la Banca 
dello Stato del Cantone Ticino, 

 CH-6501 Bellinzona
 IBAN CH05 0076 4190 8678 

C000C
 Swift Code BIC: BSCTCH 22
 Clearing 764
 Causale: Titolo del corso.

Obbligo di pagamento
della quota di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione 
è da effettuarsi entro 30 giorni dalla 
data della fattura. La conferma di 
iscrizione e la fattura sono trasmesse 
al partecipante dopo il termine di 
iscrizione al corso. 
In casi particolari è possibile richie-
dere una rateazione della quota 
d’iscrizione; la richiesta scritta va 
inoltrata alla segreteria competente 
entro il termine di iscrizione. 

Verso la SUPSI il debitore del paga-
mento della quota è il partecipante, 
il quale, attraverso l’iscrizione 
al corso, riconosce espressamente 
il proprio debito ai sensi della LEF, 
nonché l’obbligo di pagamento e si 
impegna al versamento dell’importo 
dovuto. Se la formazione è finanziata 
dal datore di lavoro o da un terzo, il 
partecipante rimane comunque debi-
tore verso la SUPSI fino ad effettivo 
pagamento della quota da parte del 
datore di lavoro o del terzo indicato. 
Al riguardo il partecipante si impegna 
e si obbliga verso la SUPSI ad assu-
mere il pagamento della quota di 
iscrizione, nel caso in cui il datore di 
lavoro o il terzo indicato, non dovesse 
corrispondere l’importo dovuto.  
Le disposizioni relative all’obbligo di 
pagamento non si applicano per 
i corsi che non prevedono il versamen-
to di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di parte-
cipanti fosse insufficiente o per altri 
motivi, SUPSI si riserva il diritto di 
annullare il corso. In tal caso, gli iscritti 
saranno avvisati tempestivamente 
e, se avranno già versato la quota 
di iscrizione, saranno integralmente 
rimborsati. Qualora sia il partecipante 
a rinunciare, quest’ultimo è tenuto 
al versamento del 50% della quota di 
iscrizione se notifica l’annullamento:
◆  nei 7 giorni che precedono l’inizio 

del corso, se iscritto alla formazione 
breve (0-9 ECTS)

◆  nei 21 giorni che precedono l’inizio 
del corso, se iscritto alla formazione 
lunga (10-60 ECTS).

Casi particolari possono essere 
analizzati e decisi con la Direzione di 
dipartimento.
In caso di rinunce notificate succes-
sivamente ai termini di cui sopra, 
il partecipante non avrà diritto al 
rimborso e l’intera quota di iscrizione 
diverrà immediatamente esigibile.
Sono fatte salve eventuali deroghe 
previste nei regolamenti di ogni 
singolo corso, alle quali si fa espres-
samente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a parteci-
pare può proporre un’altra persona 
previa comunicazione a SUPSI 
e accettazione da parte del respon-
sabile del corso.
In caso di rinuncia al corso per ma-
lattia o infortunio del partecipante, 
la fattura inerente la quota di 
iscrizione potrà essere annullata, 
a condizione che sia presentato un 
certificato medico.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare 
il programma, la quota di iscrizione 
e il luogo dei corsi a seconda delle 
necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati 
da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel 
rispetto della legislazione svizzera 
(Legge federale sulla protezione dei 
dati e relativa Ordinanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro 
competente è Lugano, che è pure 
il foro esecutivo ai sensi della LEF 
(Legge federale sulla esecuzione  
e sul fallimento). Il diritto applicabile 
è quello svizzero.

→ www.supsi.ch/fc/offerta-formativa

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

  
Certificate of Advanced Studies

Diritto del lavoro



Relatori

Aldo Bottini
Avvocato, specialista diritto del 
lavoro, Partner Studio Toffoletto 
De Luca Tamajo, Milano

Paolo Bordoli
Avvocato, Procuratore pubblico, 
Ministero pubblico Cantone 
Ticino

Francesca Cavadini 
Avvocata, DES, mediatrice FSA/
FSM, Studio legale Bolla Bonza-
nigo & Associati, Lugano

Gianluca Chioni
Ingegnere, Responsabile Ufficio 
dell’Ispettorato del lavoro, 
Divisione dell’economia (DFE), 
Bellinzona

Stefano Codoni
Avvocato, L.L.M., Studio legale 
Walder Wyss, Zurigo e Lugano

Giuseppe Donatiello
Avvocato, specialista FSA diritto 
del lavoro, Studio legale Wäber, 
Membrez, Bruchez & Maugé, 
Ginevra

Alex Domeniconi
Avvocato, Dr. iur., Studio legale 
Walder Wyss, Zurigo e Lugano

Andrea Fioravanti
Avvocato, LL.M., Studio legale 
PSM Law, Lugano

Sharon Guggiari Salari
Avvocata, MAS in Tax law, Studio 
legale, Lugano

Nora Jardini Croci Torti
Avvocata, Studio legale Men-
drisio, Coordinatrice Consultorio 
giuridico Donna & Lavoro

Davide Jermini
Avvocato e lic. oec. HSG, Studio 
legale Walder Wyss, Zurigo e 
Lugano

Luisa Lepori Tavoli
Avvocata, Dr. iur., Segretario 
assessore Tribunale civile di prima 
istanza, Lugano

Sara Licci
Avvocata, collaboratrice scien-
tifica settore diritto del lavoro, 
presso la Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, 
Winterthur

Raffaella Martinelli Peter
Avvocata, specialista FSA diritto 
del lavoro, Studio legale, Lugano

Siro Realini
Responsabile Ufficio dei contri-
buti, Istituto delle assicurazioni 
sociali, Bellinzona

Michele Rossi
Avvocato, Delegato relazioni 
esterne, Camera di commercio 
Ticino

Francesco Trezzini
Dr. iur., LLM, Docente di diritto 
presso l’Università di Lucerna, 
Giudice Tribunale civile di prima 
istanza, Lugano

Patrick Untersee 
Avvocato, specialista FSA 
responsabilità civile e diritto delle 
assicurazioni. Studio legale 1896, 
Lugano

I docenti possiedono un’espe-
rienza professionale pluriennale, 
nonché un’esperienza di inse-
gnamento nel campo disciplinare 
specifico. 

Data

11 e 12 
settembre 
2015

25  e 26 
settembre 
2015

16 e 17 
ottobre 
2015

6 e 7 
novembre 
2015

20 e 21 
novembre 
2015

Ore

4 

12 

16

16

16

12

Tema

Introduzione
Cenni storici, basi legali, bibliografia

Modulo 1
Contratto individuale di lavoro
-  Definizione, elementi caratteristici
-  Forma, contenuto
-  Obblighi del dipendente (diligenza e fedeltà, lavoro 

straordinario, altri obblighi)
-  Contratto di tirocinio

Modulo 2
Contratto individuale di lavoro – Obblighi datore di lavoro
-  Salario
-  Piani di partecipazione
-  Salario in caso di impedimento al lavoro (malattia, 

infortunio)
-  Certificato medico
-  Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Modulo 3
Contratto individuale di lavoro – Obblighi datore di lavoro 
-  Protezione personalità del dipendente
-  Congedo, vacanze
-  Responsabilità del datore di lavoro e del dipendente
-  Diritti d’autore
-  Protezione dei dati in ambito lavorativo 
-  Sorveglianza, utilizzo internet, e-mail, socialmedia 

Modulo 4
Contratto individuale di lavoro – Fine rapporto di lavoro
-  Disdetta e conseguenze della fine del contratto di lavoro
-  Licenziamento collettivo
-  Licenziamento abusivo
-  Licenziamento in tempo inopportuno
-  Licenziamento immediato
-  Modifica del contratto
-  Divieto di concorrenza

Modulo 5
Regolamenti e direttive – Contratti atipici – 
Collocamento e personale a prestito – Legge parità

Docenti

Francesco Trezzini
Luisa Lepori Tavoli 
Raffaella Martinelli Peter

Andrea Fioravanti 
Patrick Untersee 
Raffaella Martinelli Peter

Luisa Lepori Tavoli
Stefano Codoni
Raffaella Martinelli Peter

Davide Jermini 
Alex Domeniconi

Sara Licci
Francesco Trezzini
Sharon Guggiari Salari
Nora Jardini Croci Torti

Data Ore Tema DocentiPresentazione
Il diritto del lavoro è un ambito giuridico che inte-
ressa la vita quotidiana di una parte molto 
importante della popolazione attiva. Quasi l’80% 
delle persone occupate nel Cantone Ticino svolge 
un’attività lavorativa dipendente, sottoposta 
alla legislazione riguardante il diritto del lavoro. 

Sia i datori di lavoro, sia i dipendenti sono confron-
tati con questa materia, complessa e in continua 
evoluzione; per conoscerla occorre analizzare 
dapprima la legislazione che ne inquadra i con-
cetti fondamentali, ma soprattutto è necessario 
approfondire la giurisprudenza, che nel tempo 
ha definito e fatto evolvere questo complesso 
normativo. Il riferimento centrale è dato dagli 
articoli 319-362 del Codice delle obbligazioni, che 
regolano il contratto individuale di lavoro, 
e inquadrano i contratti collettivi e normali. Oltre 
a queste norme occorre conoscere quelle previste 
per la protezione della salute dei dipendenti, in 
particolare la Legge sul lavoro. 

Vi sono altri temi che devono essere considerati, 
in quanto strettamente correlati con il diritto del 
lavoro: le assicurazioni sociali, gli aspetti fiscali, 
il personale a prestito, la risoluzione dei conflitti 
e infine i temi transfrontalieri (libera circolazione, 
permessi di lavoro, assicurazioni, imposta alla 
fonte). 

Con questo corso si intende formare dei profes-
sionisti in grado di orientarsi in modo competente 
nel complesso normativo che regola l’attività 
lavorativa dipendente. In particolare questa 
formazione permetterà di acquisire gli strumenti 
necessari per riconoscere e inquadrare corret-
tamente i diversi problemi che possono sorgere 
nei rapporti contrattuali di lavoro, elaborare 
delle risposte valide e prevenire difficoltà dovute 
ad una impostazione inesatta dei contratti. Le 
diverse materie saranno trattate con un accento 
importante sugli aspetti pratici, con particolare 
attenzione alle specifiche richieste degli studenti.

Obiettivi 
• Conoscere il contesto normativo che regola 
 il diritto del lavoro
• Approfondire il quadro normativo e la giurispru-
 denza relativi al contratto individuale di lavoro 

(forma, contenuto, obblighi delle parti, conclu-
sione del contratto)

• Studiare l’ambito di applicazione della Legge 
sul lavoro e il suo contenuto, oltre a quello delle 
relative ordinanze

• Approfondire la conoscenza dei contratti 
 collettivi di lavoro (CCL) e dei contratti normali 

di lavoro (CNL)
• Esaminare altri aspetti legati al diritto del lavoro, 

in particolare aspetti assicurativi, fiscali e altri 
ancora

• Comprendere e approfondire le tematiche 
derivanti dalla mobilità di lavoratori e datori 

 di lavoro (aspetti transfrontalieri)

Destinatari
Responsabili risorse umane, dirigenti aziendali, 
quadri o responsabili di unità operative, consulenti 
e specialisti del settore risorse umane, membri e/o 
collaboratori di associazioni sindacali o padronali, 
membri e/o collaboratori di commissioni parite-
tiche CCL, fiduciari, giuristi.

Requisiti
Laurea universitaria (Bachelor o Master), diploma 
di scuola universitaria professionale o diplomi 
equipollenti. 
Per gli interessati che hanno requisiti diversi, verrà 
valutata la candidatura su dossier, ovvero sulla 
base di una valutazione globale della formazione 
e dell’esperienza professionale.

Titolo rilasciato e crediti di studio
Certificate of Advanced Studies SUPSI in Diritto 
del lavoro, con il riconoscimento di 15 ECTS.

Durata
160 ore-lezione, cui aggiungere il tempo neces-
sario per lo studio e la preparazione degli esami.
Su richiesta, alcuni moduli potranno essere fre-
quentati singolarmente. 

15 e 16 
gennaio 
2016

29 e 30 
gennaio 

19 
febbraio 
2016

4 
marzo
2016

18 e 19 
marzo 
2016

8 e 9 
aprile 
2016

22 e 23 
aprile 
2016

12

16

8

8

12

12

12

4

160

Modulo 6
Legge sul lavoro (LL)
-  Legge e ordinanze, campo di applicazione
-  Durata lavoro, durata riposo
-  Lavoro notturno, domenicale, a squadre, continuo, atipico
-  Protezione speciale
-  Regolamento di azienda
-  Esecuzione della legge
Norme penali – Legge contro il lavoro nero

Modulo 7
Assicurazioni sociali
Vecchiaia e invalidità, previdenza professionale, infortuni, 
maternità, disoccupazione, assegni famigliari, aspetti 
procedurali, coordinamento assicurazioni sociali in ambito 
transfrontaliero

Modulo 8
Contenzioso – risoluzione conflitti 
-  Procedura civile riguardante cause di diritto del lavoro
-  Competenza e diritto applicabile nei casi transfrontalieri
-  Risoluzione alternativa dei conflitti

Modulo 9
Contratti collettivi di lavoro (CCL)
-  Parti contraenti, validità, libertà di affiliazione, 
 effetti del CCL per le parti contraenti e per i dipendenti, 

disdetta del CCL
Contatti normali di lavoro (CNL)
- Definizioni, CNL in vigore in Ticino

Modulo 10
Aspetti fiscali
- Assoggettamento alle imposte
- Imposizione del reddito da attività lucrativa dipendente
- Aspetti transfrontalieri

Modulo 11
Aspetti transfrontalieri
-  Quadro giuridico nell’ambito di rapporti di lavoro con 

aspetti transnazionali
- Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Diritto del lavoro in alcuni Stati europei 

Conclusione 
Rassegna giurisprudenza recente

Gianluca Chioni
Paolo Bordoli

Patrick Untersee
Siro Realini
Nora Jardini Croci Torti

Francesco Trezzini
Francesca Cavadini 

Giuseppe Donatiello

Sharon Guggiari Salari

Sara Licci
Michele Rossi 
Aldo Bottini
 

Raffaella Martinelli Peter



Relatori

Aldo Bottini
Avvocato, specialista diritto del 
lavoro, Partner Studio Toffoletto 
De Luca Tamajo, Milano

Paolo Bordoli
Avvocato, Procuratore pubblico, 
Ministero pubblico Cantone 
Ticino

Francesca Cavadini 
Avvocata, DES, mediatrice FSA/
FSM, Studio legale Bolla Bonza-
nigo & Associati, Lugano

Gianluca Chioni
Ingegnere, Responsabile Ufficio 
dell’Ispettorato del lavoro, 
Divisione dell’economia (DFE), 
Bellinzona

Stefano Codoni
Avvocato, L.L.M., Studio legale 
Walder Wyss, Zurigo e Lugano

Giuseppe Donatiello
Avvocato, specialista FSA diritto 
del lavoro, Studio legale Wäber, 
Membrez, Bruchez & Maugé, 
Ginevra

Alex Domeniconi
Avvocato, Dr. iur., Studio legale 
Walder Wyss, Zurigo e Lugano

Andrea Fioravanti
Avvocato, LL.M., Studio legale 
PSM Law, Lugano

Sharon Guggiari Salari
Avvocata, MAS in Tax law, Studio 
legale, Lugano

Nora Jardini Croci Torti
Avvocata, Studio legale Men-
drisio, Coordinatrice Consultorio 
giuridico Donna & Lavoro

Davide Jermini
Avvocato e lic. oec. HSG, Studio 
legale Walder Wyss, Zurigo e 
Lugano

Luisa Lepori Tavoli
Avvocata, Dr. iur., Segretario 
assessore Tribunale civile di prima 
istanza, Lugano

Sara Licci
Avvocata, collaboratrice scien-
tifica settore diritto del lavoro, 
presso la Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, 
Winterthur

Raffaella Martinelli Peter
Avvocata, specialista FSA diritto 
del lavoro, Studio legale, Lugano

Siro Realini
Responsabile Ufficio dei contri-
buti, Istituto delle assicurazioni 
sociali, Bellinzona

Michele Rossi
Avvocato, Delegato relazioni 
esterne, Camera di commercio 
Ticino

Francesco Trezzini
Dr. iur., LLM, Docente di diritto 
presso l’Università di Lucerna, 
Giudice Tribunale civile di prima 
istanza, Lugano

Patrick Untersee 
Avvocato, specialista FSA 
responsabilità civile e diritto delle 
assicurazioni. Studio legale 1896, 
Lugano

I docenti possiedono un’espe-
rienza professionale pluriennale, 
nonché un’esperienza di inse-
gnamento nel campo disciplinare 
specifico. 

Data

11 e 12 
settembre 
2015

25  e 26 
settembre 
2015

16 e 17 
ottobre 
2015

6 e 7 
novembre 
2015

20 e 21 
novembre 
2015

Ore

4 

12 

16

16

16

12

Tema

Introduzione
Cenni storici, basi legali, bibliografia

Modulo 1
Contratto individuale di lavoro
-  Definizione, elementi caratteristici
-  Forma, contenuto
-  Obblighi del dipendente (diligenza e fedeltà, lavoro 

straordinario, altri obblighi)
-  Contratto di tirocinio

Modulo 2
Contratto individuale di lavoro – Obblighi datore di lavoro
-  Salario
-  Piani di partecipazione
-  Salario in caso di impedimento al lavoro (malattia, 

infortunio)
-  Certificato medico
-  Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Modulo 3
Contratto individuale di lavoro – Obblighi datore di lavoro 
-  Protezione personalità del dipendente
-  Congedo, vacanze
-  Responsabilità del datore di lavoro e del dipendente
-  Diritti d’autore
-  Protezione dei dati in ambito lavorativo 
-  Sorveglianza, utilizzo internet, e-mail, socialmedia 

Modulo 4
Contratto individuale di lavoro – Fine rapporto di lavoro
-  Disdetta e conseguenze della fine del contratto di lavoro
-  Licenziamento collettivo
-  Licenziamento abusivo
-  Licenziamento in tempo inopportuno
-  Licenziamento immediato
-  Modifica del contratto
-  Divieto di concorrenza

Modulo 5
Regolamenti e direttive – Contratti atipici – 
Collocamento e personale a prestito – Legge parità

Docenti

Francesco Trezzini
Luisa Lepori Tavoli 
Raffaella Martinelli Peter

Andrea Fioravanti 
Patrick Untersee 
Raffaella Martinelli Peter

Luisa Lepori Tavoli
Stefano Codoni
Raffaella Martinelli Peter

Davide Jermini 
Alex Domeniconi

Sara Licci
Francesco Trezzini
Sharon Guggiari Salari
Nora Jardini Croci Torti

Data Ore Tema DocentiPresentazione
Il diritto del lavoro è un ambito giuridico che inte-
ressa la vita quotidiana di una parte molto 
importante della popolazione attiva. Quasi l’80% 
delle persone occupate nel Cantone Ticino svolge 
un’attività lavorativa dipendente, sottoposta 
alla legislazione riguardante il diritto del lavoro. 

Sia i datori di lavoro, sia i dipendenti sono confron-
tati con questa materia, complessa e in continua 
evoluzione; per conoscerla occorre analizzare 
dapprima la legislazione che ne inquadra i con-
cetti fondamentali, ma soprattutto è necessario 
approfondire la giurisprudenza, che nel tempo 
ha definito e fatto evolvere questo complesso 
normativo. Il riferimento centrale è dato dagli 
articoli 319-362 del Codice delle obbligazioni, che 
regolano il contratto individuale di lavoro, 
e inquadrano i contratti collettivi e normali. Oltre 
a queste norme occorre conoscere quelle previste 
per la protezione della salute dei dipendenti, in 
particolare la Legge sul lavoro. 

Vi sono altri temi che devono essere considerati, 
in quanto strettamente correlati con il diritto del 
lavoro: le assicurazioni sociali, gli aspetti fiscali, 
il personale a prestito, la risoluzione dei conflitti 
e infine i temi transfrontalieri (libera circolazione, 
permessi di lavoro, assicurazioni, imposta alla 
fonte). 

Con questo corso si intende formare dei profes-
sionisti in grado di orientarsi in modo competente 
nel complesso normativo che regola l’attività 
lavorativa dipendente. In particolare questa 
formazione permetterà di acquisire gli strumenti 
necessari per riconoscere e inquadrare corret-
tamente i diversi problemi che possono sorgere 
nei rapporti contrattuali di lavoro, elaborare 
delle risposte valide e prevenire difficoltà dovute 
ad una impostazione inesatta dei contratti. Le 
diverse materie saranno trattate con un accento 
importante sugli aspetti pratici, con particolare 
attenzione alle specifiche richieste degli studenti.

Obiettivi 
• Conoscere il contesto normativo che regola 
 il diritto del lavoro
• Approfondire il quadro normativo e la giurispru-
 denza relativi al contratto individuale di lavoro 

(forma, contenuto, obblighi delle parti, conclu-
sione del contratto)

• Studiare l’ambito di applicazione della Legge 
sul lavoro e il suo contenuto, oltre a quello delle 
relative ordinanze

• Approfondire la conoscenza dei contratti 
 collettivi di lavoro (CCL) e dei contratti normali 

di lavoro (CNL)
• Esaminare altri aspetti legati al diritto del lavoro, 

in particolare aspetti assicurativi, fiscali e altri 
ancora

• Comprendere e approfondire le tematiche 
derivanti dalla mobilità di lavoratori e datori 

 di lavoro (aspetti transfrontalieri)

Destinatari
Responsabili risorse umane, dirigenti aziendali, 
quadri o responsabili di unità operative, consulenti 
e specialisti del settore risorse umane, membri e/o 
collaboratori di associazioni sindacali o padronali, 
membri e/o collaboratori di commissioni parite-
tiche CCL, fiduciari, giuristi.

Requisiti
Laurea universitaria (Bachelor o Master), diploma 
di scuola universitaria professionale o diplomi 
equipollenti. 
Per gli interessati che hanno requisiti diversi, verrà 
valutata la candidatura su dossier, ovvero sulla 
base di una valutazione globale della formazione 
e dell’esperienza professionale.

Titolo rilasciato e crediti di studio
Certificate of Advanced Studies SUPSI in Diritto 
del lavoro, con il riconoscimento di 15 ECTS.

Durata
160 ore-lezione, cui aggiungere il tempo neces-
sario per lo studio e la preparazione degli esami.
Su richiesta, alcuni moduli potranno essere fre-
quentati singolarmente. 

15 e 16 
gennaio 
2016

29 e 30 
gennaio 

19 
febbraio 
2016

4 
marzo
2016

18 e 19 
marzo 
2016

8 e 9 
aprile 
2016

22 e 23 
aprile 
2016

12

16

8

8

12

12

12

4

160

Modulo 6
Legge sul lavoro (LL)
-  Legge e ordinanze, campo di applicazione
-  Durata lavoro, durata riposo
-  Lavoro notturno, domenicale, a squadre, continuo, atipico
-  Protezione speciale
-  Regolamento di azienda
-  Esecuzione della legge
Norme penali – Legge contro il lavoro nero

Modulo 7
Assicurazioni sociali
Vecchiaia e invalidità, previdenza professionale, infortuni, 
maternità, disoccupazione, assegni famigliari, aspetti 
procedurali, coordinamento assicurazioni sociali in ambito 
transfrontaliero

Modulo 8
Contenzioso – risoluzione conflitti 
-  Procedura civile riguardante cause di diritto del lavoro
-  Competenza e diritto applicabile nei casi transfrontalieri
-  Risoluzione alternativa dei conflitti

Modulo 9
Contratti collettivi di lavoro (CCL)
-  Parti contraenti, validità, libertà di affiliazione, 
 effetti del CCL per le parti contraenti e per i dipendenti, 

disdetta del CCL
Contatti normali di lavoro (CNL)
- Definizioni, CNL in vigore in Ticino

Modulo 10
Aspetti fiscali
- Assoggettamento alle imposte
- Imposizione del reddito da attività lucrativa dipendente
- Aspetti transfrontalieri

Modulo 11
Aspetti transfrontalieri
-  Quadro giuridico nell’ambito di rapporti di lavoro con 

aspetti transnazionali
- Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Diritto del lavoro in alcuni Stati europei 

Conclusione 
Rassegna giurisprudenza recente

Gianluca Chioni
Paolo Bordoli

Patrick Untersee
Siro Realini
Nora Jardini Croci Torti

Francesco Trezzini
Francesca Cavadini 

Giuseppe Donatiello

Sharon Guggiari Salari

Sara Licci
Michele Rossi 
Aldo Bottini
 

Raffaella Martinelli Peter



Relatori

Aldo Bottini
Avvocato, specialista diritto del 
lavoro, Partner Studio Toffoletto 
De Luca Tamajo, Milano

Paolo Bordoli
Avvocato, Procuratore pubblico, 
Ministero pubblico Cantone 
Ticino

Francesca Cavadini 
Avvocata, DES, mediatrice FSA/
FSM, Studio legale Bolla Bonza-
nigo & Associati, Lugano

Gianluca Chioni
Ingegnere, Responsabile Ufficio 
dell’Ispettorato del lavoro, 
Divisione dell’economia (DFE), 
Bellinzona

Stefano Codoni
Avvocato, L.L.M., Studio legale 
Walder Wyss, Zurigo e Lugano

Giuseppe Donatiello
Avvocato, specialista FSA diritto 
del lavoro, Studio legale Wäber, 
Membrez, Bruchez & Maugé, 
Ginevra

Alex Domeniconi
Avvocato, Dr. iur., Studio legale 
Walder Wyss, Zurigo e Lugano

Andrea Fioravanti
Avvocato, LL.M., Studio legale 
PSM Law, Lugano

Sharon Guggiari Salari
Avvocata, MAS in Tax law, Studio 
legale, Lugano

Nora Jardini Croci Torti
Avvocata, Studio legale Men-
drisio, Coordinatrice Consultorio 
giuridico Donna & Lavoro

Davide Jermini
Avvocato e lic. oec. HSG, Studio 
legale Walder Wyss, Zurigo e 
Lugano

Luisa Lepori Tavoli
Avvocata, Dr. iur., Segretario 
assessore Tribunale civile di prima 
istanza, Lugano

Sara Licci
Avvocata, collaboratrice scien-
tifica settore diritto del lavoro, 
presso la Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, 
Winterthur

Raffaella Martinelli Peter
Avvocata, specialista FSA diritto 
del lavoro, Studio legale, Lugano

Siro Realini
Responsabile Ufficio dei contri-
buti, Istituto delle assicurazioni 
sociali, Bellinzona

Michele Rossi
Avvocato, Delegato relazioni 
esterne, Camera di commercio 
Ticino

Francesco Trezzini
Dr. iur., LLM, Docente di diritto 
presso l’Università di Lucerna, 
Giudice Tribunale civile di prima 
istanza, Lugano

Patrick Untersee 
Avvocato, specialista FSA 
responsabilità civile e diritto delle 
assicurazioni. Studio legale 1896, 
Lugano

I docenti possiedono un’espe-
rienza professionale pluriennale, 
nonché un’esperienza di inse-
gnamento nel campo disciplinare 
specifico. 

Data

11 e 12 
settembre 
2015

25  e 26 
settembre 
2015

16 e 17 
ottobre 
2015

6 e 7 
novembre 
2015

20 e 21 
novembre 
2015

Ore

4 

12 

16

16

16

12

Tema

Introduzione
Cenni storici, basi legali, bibliografia

Modulo 1
Contratto individuale di lavoro
-  Definizione, elementi caratteristici
-  Forma, contenuto
-  Obblighi del dipendente (diligenza e fedeltà, lavoro 

straordinario, altri obblighi)
-  Contratto di tirocinio

Modulo 2
Contratto individuale di lavoro – Obblighi datore di lavoro
-  Salario
-  Piani di partecipazione
-  Salario in caso di impedimento al lavoro (malattia, 

infortunio)
-  Certificato medico
-  Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Modulo 3
Contratto individuale di lavoro – Obblighi datore di lavoro 
-  Protezione personalità del dipendente
-  Congedo, vacanze
-  Responsabilità del datore di lavoro e del dipendente
-  Diritti d’autore
-  Protezione dei dati in ambito lavorativo 
-  Sorveglianza, utilizzo internet, e-mail, socialmedia 

Modulo 4
Contratto individuale di lavoro – Fine rapporto di lavoro
-  Disdetta e conseguenze della fine del contratto di lavoro
-  Licenziamento collettivo
-  Licenziamento abusivo
-  Licenziamento in tempo inopportuno
-  Licenziamento immediato
-  Modifica del contratto
-  Divieto di concorrenza

Modulo 5
Regolamenti e direttive – Contratti atipici – 
Collocamento e personale a prestito – Legge parità

Docenti

Francesco Trezzini
Luisa Lepori Tavoli 
Raffaella Martinelli Peter

Andrea Fioravanti 
Patrick Untersee 
Raffaella Martinelli Peter

Luisa Lepori Tavoli
Stefano Codoni
Raffaella Martinelli Peter

Davide Jermini 
Alex Domeniconi

Sara Licci
Francesco Trezzini
Sharon Guggiari Salari
Nora Jardini Croci Torti

Data Ore Tema DocentiPresentazione
Il diritto del lavoro è un ambito giuridico che inte-
ressa la vita quotidiana di una parte molto 
importante della popolazione attiva. Quasi l’80% 
delle persone occupate nel Cantone Ticino svolge 
un’attività lavorativa dipendente, sottoposta 
alla legislazione riguardante il diritto del lavoro. 

Sia i datori di lavoro, sia i dipendenti sono confron-
tati con questa materia, complessa e in continua 
evoluzione; per conoscerla occorre analizzare 
dapprima la legislazione che ne inquadra i con-
cetti fondamentali, ma soprattutto è necessario 
approfondire la giurisprudenza, che nel tempo 
ha definito e fatto evolvere questo complesso 
normativo. Il riferimento centrale è dato dagli 
articoli 319-362 del Codice delle obbligazioni, che 
regolano il contratto individuale di lavoro, 
e inquadrano i contratti collettivi e normali. Oltre 
a queste norme occorre conoscere quelle previste 
per la protezione della salute dei dipendenti, in 
particolare la Legge sul lavoro. 

Vi sono altri temi che devono essere considerati, 
in quanto strettamente correlati con il diritto del 
lavoro: le assicurazioni sociali, gli aspetti fiscali, 
il personale a prestito, la risoluzione dei conflitti 
e infine i temi transfrontalieri (libera circolazione, 
permessi di lavoro, assicurazioni, imposta alla 
fonte). 

Con questo corso si intende formare dei profes-
sionisti in grado di orientarsi in modo competente 
nel complesso normativo che regola l’attività 
lavorativa dipendente. In particolare questa 
formazione permetterà di acquisire gli strumenti 
necessari per riconoscere e inquadrare corret-
tamente i diversi problemi che possono sorgere 
nei rapporti contrattuali di lavoro, elaborare 
delle risposte valide e prevenire difficoltà dovute 
ad una impostazione inesatta dei contratti. Le 
diverse materie saranno trattate con un accento 
importante sugli aspetti pratici, con particolare 
attenzione alle specifiche richieste degli studenti.

Obiettivi 
• Conoscere il contesto normativo che regola 
 il diritto del lavoro
• Approfondire il quadro normativo e la giurispru-
 denza relativi al contratto individuale di lavoro 

(forma, contenuto, obblighi delle parti, conclu-
sione del contratto)

• Studiare l’ambito di applicazione della Legge 
sul lavoro e il suo contenuto, oltre a quello delle 
relative ordinanze

• Approfondire la conoscenza dei contratti 
 collettivi di lavoro (CCL) e dei contratti normali 

di lavoro (CNL)
• Esaminare altri aspetti legati al diritto del lavoro, 

in particolare aspetti assicurativi, fiscali e altri 
ancora

• Comprendere e approfondire le tematiche 
derivanti dalla mobilità di lavoratori e datori 

 di lavoro (aspetti transfrontalieri)

Destinatari
Responsabili risorse umane, dirigenti aziendali, 
quadri o responsabili di unità operative, consulenti 
e specialisti del settore risorse umane, membri e/o 
collaboratori di associazioni sindacali o padronali, 
membri e/o collaboratori di commissioni parite-
tiche CCL, fiduciari, giuristi.

Requisiti
Laurea universitaria (Bachelor o Master), diploma 
di scuola universitaria professionale o diplomi 
equipollenti. 
Per gli interessati che hanno requisiti diversi, verrà 
valutata la candidatura su dossier, ovvero sulla 
base di una valutazione globale della formazione 
e dell’esperienza professionale.

Titolo rilasciato e crediti di studio
Certificate of Advanced Studies SUPSI in Diritto 
del lavoro, con il riconoscimento di 15 ECTS.

Durata
160 ore-lezione, cui aggiungere il tempo neces-
sario per lo studio e la preparazione degli esami.
Su richiesta, alcuni moduli potranno essere fre-
quentati singolarmente. 

15 e 16 
gennaio 
2016

29 e 30 
gennaio 

19 
febbraio 
2016

4 
marzo
2016

18 e 19 
marzo 
2016

8 e 9 
aprile 
2016

22 e 23 
aprile 
2016

12

16

8

8

12

12

12

4

160

Modulo 6
Legge sul lavoro (LL)
-  Legge e ordinanze, campo di applicazione
-  Durata lavoro, durata riposo
-  Lavoro notturno, domenicale, a squadre, continuo, atipico
-  Protezione speciale
-  Regolamento di azienda
-  Esecuzione della legge
Norme penali – Legge contro il lavoro nero

Modulo 7
Assicurazioni sociali
Vecchiaia e invalidità, previdenza professionale, infortuni, 
maternità, disoccupazione, assegni famigliari, aspetti 
procedurali, coordinamento assicurazioni sociali in ambito 
transfrontaliero

Modulo 8
Contenzioso – risoluzione conflitti 
-  Procedura civile riguardante cause di diritto del lavoro
-  Competenza e diritto applicabile nei casi transfrontalieri
-  Risoluzione alternativa dei conflitti

Modulo 9
Contratti collettivi di lavoro (CCL)
-  Parti contraenti, validità, libertà di affiliazione, 
 effetti del CCL per le parti contraenti e per i dipendenti, 

disdetta del CCL
Contatti normali di lavoro (CNL)
- Definizioni, CNL in vigore in Ticino

Modulo 10
Aspetti fiscali
- Assoggettamento alle imposte
- Imposizione del reddito da attività lucrativa dipendente
- Aspetti transfrontalieri

Modulo 11
Aspetti transfrontalieri
-  Quadro giuridico nell’ambito di rapporti di lavoro con 

aspetti transnazionali
- Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Diritto del lavoro in alcuni Stati europei 

Conclusione 
Rassegna giurisprudenza recente

Gianluca Chioni
Paolo Bordoli

Patrick Untersee
Siro Realini
Nora Jardini Croci Torti

Francesco Trezzini
Francesca Cavadini 

Giuseppe Donatiello

Sharon Guggiari Salari

Sara Licci
Michele Rossi 
Aldo Bottini
 

Raffaella Martinelli Peter



Relatori

Aldo Bottini
Avvocato, specialista diritto del 
lavoro, Partner Studio Toffoletto 
De Luca Tamajo, Milano

Paolo Bordoli
Avvocato, Procuratore pubblico, 
Ministero pubblico Cantone 
Ticino

Francesca Cavadini 
Avvocata, DES, mediatrice FSA/
FSM, Studio legale Bolla Bonza-
nigo & Associati, Lugano

Gianluca Chioni
Ingegnere, Responsabile Ufficio 
dell’Ispettorato del lavoro, 
Divisione dell’economia (DFE), 
Bellinzona

Stefano Codoni
Avvocato, L.L.M., Studio legale 
Walder Wyss, Zurigo e Lugano

Giuseppe Donatiello
Avvocato, specialista FSA diritto 
del lavoro, Studio legale Wäber, 
Membrez, Bruchez & Maugé, 
Ginevra

Alex Domeniconi
Avvocato, Dr. iur., Studio legale 
Walder Wyss, Zurigo e Lugano

Andrea Fioravanti
Avvocato, LL.M., Studio legale 
PSM Law, Lugano

Sharon Guggiari Salari
Avvocata, MAS in Tax law, Studio 
legale, Lugano

Nora Jardini Croci Torti
Avvocata, Studio legale Men-
drisio, Coordinatrice Consultorio 
giuridico Donna & Lavoro

Davide Jermini
Avvocato e lic. oec. HSG, Studio 
legale Walder Wyss, Zurigo e 
Lugano

Luisa Lepori Tavoli
Avvocata, Dr. iur., Segretario 
assessore Tribunale civile di prima 
istanza, Lugano

Sara Licci
Avvocata, collaboratrice scien-
tifica settore diritto del lavoro, 
presso la Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, 
Winterthur

Raffaella Martinelli Peter
Avvocata, specialista FSA diritto 
del lavoro, Studio legale, Lugano

Siro Realini
Responsabile Ufficio dei contri-
buti, Istituto delle assicurazioni 
sociali, Bellinzona

Michele Rossi
Avvocato, Delegato relazioni 
esterne, Camera di commercio 
Ticino

Francesco Trezzini
Dr. iur., LLM, Docente di diritto 
presso l’Università di Lucerna, 
Giudice Tribunale civile di prima 
istanza, Lugano

Patrick Untersee 
Avvocato, specialista FSA 
responsabilità civile e diritto delle 
assicurazioni. Studio legale 1896, 
Lugano

I docenti possiedono un’espe-
rienza professionale pluriennale, 
nonché un’esperienza di inse-
gnamento nel campo disciplinare 
specifico. 

Data

11 e 12 
settembre 
2015

25  e 26 
settembre 
2015

16 e 17 
ottobre 
2015

6 e 7 
novembre 
2015

20 e 21 
novembre 
2015

Ore

4 

12 

16

16

16

12

Tema

Introduzione
Cenni storici, basi legali, bibliografia

Modulo 1
Contratto individuale di lavoro
-  Definizione, elementi caratteristici
-  Forma, contenuto
-  Obblighi del dipendente (diligenza e fedeltà, lavoro 

straordinario, altri obblighi)
-  Contratto di tirocinio

Modulo 2
Contratto individuale di lavoro – Obblighi datore di lavoro
-  Salario
-  Piani di partecipazione
-  Salario in caso di impedimento al lavoro (malattia, 

infortunio)
-  Certificato medico
-  Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Modulo 3
Contratto individuale di lavoro – Obblighi datore di lavoro 
-  Protezione personalità del dipendente
-  Congedo, vacanze
-  Responsabilità del datore di lavoro e del dipendente
-  Diritti d’autore
-  Protezione dei dati in ambito lavorativo 
-  Sorveglianza, utilizzo internet, e-mail, socialmedia 

Modulo 4
Contratto individuale di lavoro – Fine rapporto di lavoro
-  Disdetta e conseguenze della fine del contratto di lavoro
-  Licenziamento collettivo
-  Licenziamento abusivo
-  Licenziamento in tempo inopportuno
-  Licenziamento immediato
-  Modifica del contratto
-  Divieto di concorrenza

Modulo 5
Regolamenti e direttive – Contratti atipici – 
Collocamento e personale a prestito – Legge parità

Docenti

Francesco Trezzini
Luisa Lepori Tavoli 
Raffaella Martinelli Peter

Andrea Fioravanti 
Patrick Untersee 
Raffaella Martinelli Peter

Luisa Lepori Tavoli
Stefano Codoni
Raffaella Martinelli Peter

Davide Jermini 
Alex Domeniconi

Sara Licci
Francesco Trezzini
Sharon Guggiari Salari
Nora Jardini Croci Torti

Data Ore Tema DocentiPresentazione
Il diritto del lavoro è un ambito giuridico che inte-
ressa la vita quotidiana di una parte molto 
importante della popolazione attiva. Quasi l’80% 
delle persone occupate nel Cantone Ticino svolge 
un’attività lavorativa dipendente, sottoposta 
alla legislazione riguardante il diritto del lavoro. 

Sia i datori di lavoro, sia i dipendenti sono confron-
tati con questa materia, complessa e in continua 
evoluzione; per conoscerla occorre analizzare 
dapprima la legislazione che ne inquadra i con-
cetti fondamentali, ma soprattutto è necessario 
approfondire la giurisprudenza, che nel tempo 
ha definito e fatto evolvere questo complesso 
normativo. Il riferimento centrale è dato dagli 
articoli 319-362 del Codice delle obbligazioni, che 
regolano il contratto individuale di lavoro, 
e inquadrano i contratti collettivi e normali. Oltre 
a queste norme occorre conoscere quelle previste 
per la protezione della salute dei dipendenti, in 
particolare la Legge sul lavoro. 

Vi sono altri temi che devono essere considerati, 
in quanto strettamente correlati con il diritto del 
lavoro: le assicurazioni sociali, gli aspetti fiscali, 
il personale a prestito, la risoluzione dei conflitti 
e infine i temi transfrontalieri (libera circolazione, 
permessi di lavoro, assicurazioni, imposta alla 
fonte). 

Con questo corso si intende formare dei profes-
sionisti in grado di orientarsi in modo competente 
nel complesso normativo che regola l’attività 
lavorativa dipendente. In particolare questa 
formazione permetterà di acquisire gli strumenti 
necessari per riconoscere e inquadrare corret-
tamente i diversi problemi che possono sorgere 
nei rapporti contrattuali di lavoro, elaborare 
delle risposte valide e prevenire difficoltà dovute 
ad una impostazione inesatta dei contratti. Le 
diverse materie saranno trattate con un accento 
importante sugli aspetti pratici, con particolare 
attenzione alle specifiche richieste degli studenti.

Obiettivi 
• Conoscere il contesto normativo che regola 
 il diritto del lavoro
• Approfondire il quadro normativo e la giurispru-
 denza relativi al contratto individuale di lavoro 

(forma, contenuto, obblighi delle parti, conclu-
sione del contratto)

• Studiare l’ambito di applicazione della Legge 
sul lavoro e il suo contenuto, oltre a quello delle 
relative ordinanze

• Approfondire la conoscenza dei contratti 
 collettivi di lavoro (CCL) e dei contratti normali 

di lavoro (CNL)
• Esaminare altri aspetti legati al diritto del lavoro, 

in particolare aspetti assicurativi, fiscali e altri 
ancora

• Comprendere e approfondire le tematiche 
derivanti dalla mobilità di lavoratori e datori 

 di lavoro (aspetti transfrontalieri)

Destinatari
Responsabili risorse umane, dirigenti aziendali, 
quadri o responsabili di unità operative, consulenti 
e specialisti del settore risorse umane, membri e/o 
collaboratori di associazioni sindacali o padronali, 
membri e/o collaboratori di commissioni parite-
tiche CCL, fiduciari, giuristi.

Requisiti
Laurea universitaria (Bachelor o Master), diploma 
di scuola universitaria professionale o diplomi 
equipollenti. 
Per gli interessati che hanno requisiti diversi, verrà 
valutata la candidatura su dossier, ovvero sulla 
base di una valutazione globale della formazione 
e dell’esperienza professionale.

Titolo rilasciato e crediti di studio
Certificate of Advanced Studies SUPSI in Diritto 
del lavoro, con il riconoscimento di 15 ECTS.

Durata
160 ore-lezione, cui aggiungere il tempo neces-
sario per lo studio e la preparazione degli esami.
Su richiesta, alcuni moduli potranno essere fre-
quentati singolarmente. 

15 e 16 
gennaio 
2016

29 e 30 
gennaio 

19 
febbraio 
2016

4 
marzo
2016

18 e 19 
marzo 
2016

8 e 9 
aprile 
2016

22 e 23 
aprile 
2016

12

16

8

8

12

12

12

4

160

Modulo 6
Legge sul lavoro (LL)
-  Legge e ordinanze, campo di applicazione
-  Durata lavoro, durata riposo
-  Lavoro notturno, domenicale, a squadre, continuo, atipico
-  Protezione speciale
-  Regolamento di azienda
-  Esecuzione della legge
Norme penali – Legge contro il lavoro nero

Modulo 7
Assicurazioni sociali
Vecchiaia e invalidità, previdenza professionale, infortuni, 
maternità, disoccupazione, assegni famigliari, aspetti 
procedurali, coordinamento assicurazioni sociali in ambito 
transfrontaliero

Modulo 8
Contenzioso – risoluzione conflitti 
-  Procedura civile riguardante cause di diritto del lavoro
-  Competenza e diritto applicabile nei casi transfrontalieri
-  Risoluzione alternativa dei conflitti

Modulo 9
Contratti collettivi di lavoro (CCL)
-  Parti contraenti, validità, libertà di affiliazione, 
 effetti del CCL per le parti contraenti e per i dipendenti, 

disdetta del CCL
Contatti normali di lavoro (CNL)
- Definizioni, CNL in vigore in Ticino

Modulo 10
Aspetti fiscali
- Assoggettamento alle imposte
- Imposizione del reddito da attività lucrativa dipendente
- Aspetti transfrontalieri

Modulo 11
Aspetti transfrontalieri
-  Quadro giuridico nell’ambito di rapporti di lavoro con 

aspetti transnazionali
- Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Diritto del lavoro in alcuni Stati europei 

Conclusione 
Rassegna giurisprudenza recente

Gianluca Chioni
Paolo Bordoli

Patrick Untersee
Siro Realini
Nora Jardini Croci Torti

Francesco Trezzini
Francesca Cavadini 

Giuseppe Donatiello

Sharon Guggiari Salari

Sara Licci
Michele Rossi 
Aldo Bottini
 

Raffaella Martinelli Peter



SUPSI
Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Palazzo A, Via Cantonale 16 c
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 23
F +41 (0)58 666 61 21
dsas.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Iscrizioni
Entro il 26 giugno 2015, inoltrando al segretariato 
della Formazione continua dipartimentale – 
tramite e-mail (vedi informazioni amministrative) 
– i propri dati personali e di contatto (nome e 
cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono) 
e menzionando il percorso formativo in questione 
(CAS Diritto del lavoro). 
Una volta ricevute queste prime informazioni, 
il segretariato prenderà contatto con gli interessati 
per ultimare la procedura di iscrizione tramite 
la richiesta della documentazione necessaria.

Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Palazzo A, Via Cantonale 16 c
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 23
F +41 (0)58 666 61 21
dsas.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Responsabile del corso
Carmen Vaucher de la Croix 
(carmen.vaucher@supsi.ch, T +41 (0)58 666 61 49), 
docente, Responsabile Formazione continua Diparti-
mento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI.

Responsabile didattica
Raffaella Martinelli Peter
(raffaella@martinellipeter.ch, T +41 (0)91 967 58 77) 
avvocata, specialista FSA diritto del lavoro, Studio 
legale, Lugano

Date, luogo e orari
Il corso inizia l’11 settembre 2015 e si terrà nei giorni 
di venerdì e sabato presso la sede del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale a Manno, 
Palazzo A, nei seguenti orari 9.00-12.15, 13.30-16.45. 

Costo
CHF 7’500.–, inclusivo delle lezioni, del materiale 
didattico e degli esami.

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione 
è obbligatoria e vincolante per il 
partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata 
è tuttavia subordinata alla verifica 
dei requisiti richiesti dal percorso 
formativo. Per garantire un buon 
livello qualitativo, SUPSI può fissare  
un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota 
di iscrizione è da versare sul conto 
bancario della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI):
◆  Dalla Svizzera, prima dell’inizio 
 del corso, tramite la polizza che 

verrà inviata con la conferma  
di iscrizione

◆  Dall’estero, dopo la conferma  
d’iscrizione, con bonifico bancario 
intestato a SUPSI presso la Banca 
dello Stato del Cantone Ticino, 

 CH-6501 Bellinzona
 IBAN CH05 0076 4190 8678 

C000C
 Swift Code BIC: BSCTCH 22
 Clearing 764
 Causale: Titolo del corso.

Obbligo di pagamento
della quota di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione 
è da effettuarsi entro 30 giorni dalla 
data della fattura. La conferma di 
iscrizione e la fattura sono trasmesse 
al partecipante dopo il termine di 
iscrizione al corso. 
In casi particolari è possibile richie-
dere una rateazione della quota 
d’iscrizione; la richiesta scritta va 
inoltrata alla segreteria competente 
entro il termine di iscrizione. 

Verso la SUPSI il debitore del paga-
mento della quota è il partecipante, 
il quale, attraverso l’iscrizione 
al corso, riconosce espressamente 
il proprio debito ai sensi della LEF, 
nonché l’obbligo di pagamento e si 
impegna al versamento dell’importo 
dovuto. Se la formazione è finanziata 
dal datore di lavoro o da un terzo, il 
partecipante rimane comunque debi-
tore verso la SUPSI fino ad effettivo 
pagamento della quota da parte del 
datore di lavoro o del terzo indicato. 
Al riguardo il partecipante si impegna 
e si obbliga verso la SUPSI ad assu-
mere il pagamento della quota di 
iscrizione, nel caso in cui il datore di 
lavoro o il terzo indicato, non dovesse 
corrispondere l’importo dovuto.  
Le disposizioni relative all’obbligo di 
pagamento non si applicano per 
i corsi che non prevedono il versamen-
to di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di parte-
cipanti fosse insufficiente o per altri 
motivi, SUPSI si riserva il diritto di 
annullare il corso. In tal caso, gli iscritti 
saranno avvisati tempestivamente 
e, se avranno già versato la quota 
di iscrizione, saranno integralmente 
rimborsati. Qualora sia il partecipante 
a rinunciare, quest’ultimo è tenuto 
al versamento del 50% della quota di 
iscrizione se notifica l’annullamento:
◆  nei 7 giorni che precedono l’inizio 

del corso, se iscritto alla formazione 
breve (0-9 ECTS)

◆  nei 21 giorni che precedono l’inizio 
del corso, se iscritto alla formazione 
lunga (10-60 ECTS).

Casi particolari possono essere 
analizzati e decisi con la Direzione di 
dipartimento.
In caso di rinunce notificate succes-
sivamente ai termini di cui sopra, 
il partecipante non avrà diritto al 
rimborso e l’intera quota di iscrizione 
diverrà immediatamente esigibile.
Sono fatte salve eventuali deroghe 
previste nei regolamenti di ogni 
singolo corso, alle quali si fa espres-
samente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a parteci-
pare può proporre un’altra persona 
previa comunicazione a SUPSI 
e accettazione da parte del respon-
sabile del corso.
In caso di rinuncia al corso per ma-
lattia o infortunio del partecipante, 
la fattura inerente la quota di 
iscrizione potrà essere annullata, 
a condizione che sia presentato un 
certificato medico.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare 
il programma, la quota di iscrizione 
e il luogo dei corsi a seconda delle 
necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati 
da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel 
rispetto della legislazione svizzera 
(Legge federale sulla protezione dei 
dati e relativa Ordinanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro 
competente è Lugano, che è pure 
il foro esecutivo ai sensi della LEF 
(Legge federale sulla esecuzione  
e sul fallimento). Il diritto applicabile 
è quello svizzero.

→ www.supsi.ch/fc/offerta-formativa
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SUPSI
Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Palazzo A, Via Cantonale 16 c
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 23
F +41 (0)58 666 61 21
dsas.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Iscrizioni
Entro il 26 giugno 2015, inoltrando al segretariato 
della Formazione continua dipartimentale – 
tramite e-mail (vedi informazioni amministrative) 
– i propri dati personali e di contatto (nome e 
cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono) 
e menzionando il percorso formativo in questione 
(CAS Diritto del lavoro). 
Una volta ricevute queste prime informazioni, 
il segretariato prenderà contatto con gli interessati 
per ultimare la procedura di iscrizione tramite 
la richiesta della documentazione necessaria.

Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Palazzo A, Via Cantonale 16 c
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 23
F +41 (0)58 666 61 21
dsas.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Responsabile del corso
Carmen Vaucher de la Croix 
(carmen.vaucher@supsi.ch, T +41 (0)58 666 61 49), 
docente, Responsabile Formazione continua Diparti-
mento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI.

Responsabile didattica
Raffaella Martinelli Peter
(raffaella@martinellipeter.ch, T +41 (0)91 967 58 77) 
avvocata, specialista FSA diritto del lavoro, Studio 
legale, Lugano

Date, luogo e orari
Il corso inizia l’11 settembre 2015 e si terrà nei giorni 
di venerdì e sabato presso la sede del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale a Manno, 
Palazzo A, nei seguenti orari 9.00-12.15, 13.30-16.45. 

Costo
CHF 7’500.–, inclusivo delle lezioni, del materiale 
didattico e degli esami.

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione 
è obbligatoria e vincolante per il 
partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata 
è tuttavia subordinata alla verifica 
dei requisiti richiesti dal percorso 
formativo. Per garantire un buon 
livello qualitativo, SUPSI può fissare  
un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota 
di iscrizione è da versare sul conto 
bancario della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI):
◆  Dalla Svizzera, prima dell’inizio 
 del corso, tramite la polizza che 

verrà inviata con la conferma  
di iscrizione

◆  Dall’estero, dopo la conferma  
d’iscrizione, con bonifico bancario 
intestato a SUPSI presso la Banca 
dello Stato del Cantone Ticino, 

 CH-6501 Bellinzona
 IBAN CH05 0076 4190 8678 

C000C
 Swift Code BIC: BSCTCH 22
 Clearing 764
 Causale: Titolo del corso.

Obbligo di pagamento
della quota di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione 
è da effettuarsi entro 30 giorni dalla 
data della fattura. La conferma di 
iscrizione e la fattura sono trasmesse 
al partecipante dopo il termine di 
iscrizione al corso. 
In casi particolari è possibile richie-
dere una rateazione della quota 
d’iscrizione; la richiesta scritta va 
inoltrata alla segreteria competente 
entro il termine di iscrizione. 

Verso la SUPSI il debitore del paga-
mento della quota è il partecipante, 
il quale, attraverso l’iscrizione 
al corso, riconosce espressamente 
il proprio debito ai sensi della LEF, 
nonché l’obbligo di pagamento e si 
impegna al versamento dell’importo 
dovuto. Se la formazione è finanziata 
dal datore di lavoro o da un terzo, il 
partecipante rimane comunque debi-
tore verso la SUPSI fino ad effettivo 
pagamento della quota da parte del 
datore di lavoro o del terzo indicato. 
Al riguardo il partecipante si impegna 
e si obbliga verso la SUPSI ad assu-
mere il pagamento della quota di 
iscrizione, nel caso in cui il datore di 
lavoro o il terzo indicato, non dovesse 
corrispondere l’importo dovuto.  
Le disposizioni relative all’obbligo di 
pagamento non si applicano per 
i corsi che non prevedono il versamen-
to di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di parte-
cipanti fosse insufficiente o per altri 
motivi, SUPSI si riserva il diritto di 
annullare il corso. In tal caso, gli iscritti 
saranno avvisati tempestivamente 
e, se avranno già versato la quota 
di iscrizione, saranno integralmente 
rimborsati. Qualora sia il partecipante 
a rinunciare, quest’ultimo è tenuto 
al versamento del 50% della quota di 
iscrizione se notifica l’annullamento:
◆  nei 7 giorni che precedono l’inizio 

del corso, se iscritto alla formazione 
breve (0-9 ECTS)

◆  nei 21 giorni che precedono l’inizio 
del corso, se iscritto alla formazione 
lunga (10-60 ECTS).

Casi particolari possono essere 
analizzati e decisi con la Direzione di 
dipartimento.
In caso di rinunce notificate succes-
sivamente ai termini di cui sopra, 
il partecipante non avrà diritto al 
rimborso e l’intera quota di iscrizione 
diverrà immediatamente esigibile.
Sono fatte salve eventuali deroghe 
previste nei regolamenti di ogni 
singolo corso, alle quali si fa espres-
samente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a parteci-
pare può proporre un’altra persona 
previa comunicazione a SUPSI 
e accettazione da parte del respon-
sabile del corso.
In caso di rinuncia al corso per ma-
lattia o infortunio del partecipante, 
la fattura inerente la quota di 
iscrizione potrà essere annullata, 
a condizione che sia presentato un 
certificato medico.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare 
il programma, la quota di iscrizione 
e il luogo dei corsi a seconda delle 
necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati 
da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel 
rispetto della legislazione svizzera 
(Legge federale sulla protezione dei 
dati e relativa Ordinanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro 
competente è Lugano, che è pure 
il foro esecutivo ai sensi della LEF 
(Legge federale sulla esecuzione  
e sul fallimento). Il diritto applicabile 
è quello svizzero.
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sanità e sociale
Palazzo A, Via Cantonale 16 c
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 23
F +41 (0)58 666 61 21
dsas.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Iscrizioni
Entro il 26 giugno 2015, inoltrando al segretariato 
della Formazione continua dipartimentale – 
tramite e-mail (vedi informazioni amministrative) 
– i propri dati personali e di contatto (nome e 
cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono) 
e menzionando il percorso formativo in questione 
(CAS Diritto del lavoro). 
Una volta ricevute queste prime informazioni, 
il segretariato prenderà contatto con gli interessati 
per ultimare la procedura di iscrizione tramite 
la richiesta della documentazione necessaria.

Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Palazzo A, Via Cantonale 16 c
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 23
F +41 (0)58 666 61 21
dsas.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Responsabile del corso
Carmen Vaucher de la Croix 
(carmen.vaucher@supsi.ch, T +41 (0)58 666 61 49), 
docente, Responsabile Formazione continua Diparti-
mento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI.

Responsabile didattica
Raffaella Martinelli Peter
(raffaella@martinellipeter.ch, T +41 (0)91 967 58 77) 
avvocata, specialista FSA diritto del lavoro, Studio 
legale, Lugano

Date, luogo e orari
Il corso inizia l’11 settembre 2015 e si terrà nei giorni 
di venerdì e sabato presso la sede del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale a Manno, 
Palazzo A, nei seguenti orari 9.00-12.15, 13.30-16.45. 

Costo
CHF 7’500.–, inclusivo delle lezioni, del materiale 
didattico e degli esami.

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione 
è obbligatoria e vincolante per il 
partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata 
è tuttavia subordinata alla verifica 
dei requisiti richiesti dal percorso 
formativo. Per garantire un buon 
livello qualitativo, SUPSI può fissare  
un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota 
di iscrizione è da versare sul conto 
bancario della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI):
◆  Dalla Svizzera, prima dell’inizio 
 del corso, tramite la polizza che 

verrà inviata con la conferma  
di iscrizione

◆  Dall’estero, dopo la conferma  
d’iscrizione, con bonifico bancario 
intestato a SUPSI presso la Banca 
dello Stato del Cantone Ticino, 

 CH-6501 Bellinzona
 IBAN CH05 0076 4190 8678 
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Obbligo di pagamento
della quota di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione 
è da effettuarsi entro 30 giorni dalla 
data della fattura. La conferma di 
iscrizione e la fattura sono trasmesse 
al partecipante dopo il termine di 
iscrizione al corso. 
In casi particolari è possibile richie-
dere una rateazione della quota 
d’iscrizione; la richiesta scritta va 
inoltrata alla segreteria competente 
entro il termine di iscrizione. 

Verso la SUPSI il debitore del paga-
mento della quota è il partecipante, 
il quale, attraverso l’iscrizione 
al corso, riconosce espressamente 
il proprio debito ai sensi della LEF, 
nonché l’obbligo di pagamento e si 
impegna al versamento dell’importo 
dovuto. Se la formazione è finanziata 
dal datore di lavoro o da un terzo, il 
partecipante rimane comunque debi-
tore verso la SUPSI fino ad effettivo 
pagamento della quota da parte del 
datore di lavoro o del terzo indicato. 
Al riguardo il partecipante si impegna 
e si obbliga verso la SUPSI ad assu-
mere il pagamento della quota di 
iscrizione, nel caso in cui il datore di 
lavoro o il terzo indicato, non dovesse 
corrispondere l’importo dovuto.  
Le disposizioni relative all’obbligo di 
pagamento non si applicano per 
i corsi che non prevedono il versamen-
to di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di parte-
cipanti fosse insufficiente o per altri 
motivi, SUPSI si riserva il diritto di 
annullare il corso. In tal caso, gli iscritti 
saranno avvisati tempestivamente 
e, se avranno già versato la quota 
di iscrizione, saranno integralmente 
rimborsati. Qualora sia il partecipante 
a rinunciare, quest’ultimo è tenuto 
al versamento del 50% della quota di 
iscrizione se notifica l’annullamento:
◆  nei 7 giorni che precedono l’inizio 

del corso, se iscritto alla formazione 
breve (0-9 ECTS)

◆  nei 21 giorni che precedono l’inizio 
del corso, se iscritto alla formazione 
lunga (10-60 ECTS).

Casi particolari possono essere 
analizzati e decisi con la Direzione di 
dipartimento.
In caso di rinunce notificate succes-
sivamente ai termini di cui sopra, 
il partecipante non avrà diritto al 
rimborso e l’intera quota di iscrizione 
diverrà immediatamente esigibile.
Sono fatte salve eventuali deroghe 
previste nei regolamenti di ogni 
singolo corso, alle quali si fa espres-
samente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a parteci-
pare può proporre un’altra persona 
previa comunicazione a SUPSI 
e accettazione da parte del respon-
sabile del corso.
In caso di rinuncia al corso per ma-
lattia o infortunio del partecipante, 
la fattura inerente la quota di 
iscrizione potrà essere annullata, 
a condizione che sia presentato un 
certificato medico.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare 
il programma, la quota di iscrizione 
e il luogo dei corsi a seconda delle 
necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati 
da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel 
rispetto della legislazione svizzera 
(Legge federale sulla protezione dei 
dati e relativa Ordinanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro 
competente è Lugano, che è pure 
il foro esecutivo ai sensi della LEF 
(Legge federale sulla esecuzione  
e sul fallimento). Il diritto applicabile 
è quello svizzero.
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