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Percorsi di formazione continua



Come redigere un contratto di lavoro
Conclusione del contratto, la forma, le parti,  
le norme essenziali, le clausole particolari.
Giuseppe Donatiello, avvocato, Dr. iur., specialista 
FSA in diritto del lavoro, Studio legale Ginevra

8 ore-lezione; CHF 530.–
Martedì 24 gennaio 2017
Iscrizione entro il 30 dicembre 2016.

Il certificato di lavoro
Basi legali, contenuto e tipologie, indicazioni  
relative ad assenze, motivo della conclusione  
del contratto, formula di chiusura, responsabilità 
del datore di lavoro.
Nora Jardini Croci-Torti, avvocata, Studio legale 
Mendrisio

4 ore-lezione; CHF 310.–
Giovedì 9 marzo 2017
Iscrizione entro il 15 febbraio 2017.

Modifica del contratto di lavoro
Modifiche unilaterali da parte datore di lavoro 
(limiti), accordo tacito del dipendente, disdetta  
con riserva di modifica, modifica del regolamento 
del personale.
Davide Jermini, avvocato lic. iur. / lic oec. HSG 
Alex Domeniconi, avvocato Dr. iur.
Studio legale Walder Wyss, Zurigo / Lugano

4 ore-lezione; CHF 310.–
Martedì 11 aprile 2017
Iscrizione entro il 15 marzo 2017.

Il conflitto sul posto di lavoro
Il conflitto, le diverse tipologie, cause ed effetti, 
prevenzione e gestione del conflitto, doveri  
del datore di lavoro.
Raffaella Delcò, Economista, psicologa FSP, 
specializzata in psicologia del lavoro  
e delle organizzazioni, Lugano 
Raffaella Martinelli Peter, avvocata, specialista FSA 
in diritto del lavoro, Studio legale Lugano

16 ore-lezione; CHF 1’040.–
Martedì 16 e  mercoledì 17 maggio 2017
Iscrizione entro il 14 aprile 2017.

Sviluppi e orientamenti recenti nel diritto  
del lavoro
 ◆ Sviluppi nel diritto pubblico del lavoro:  

verso una convergenza con il diritto privato?  
Prof. J.P. Dunand, Università Neuchâtel

 ◆ Novità legislative e giurisprudenziali nel diritto 
del lavoro  
Prof. Thomas Geiser, Università San Gallo

 ◆ Disdetta del rapporto di lavoro  
Avv. Dr. iur Adrian von Känel

 ◆ Contratti normali di lavoro ex art. 360a CO 
Lorenza Rossetti, capoufficio,  
Ufficio sorveglianza mercato del lavoro

 ◆ Ristrutturazioni aziendali  
Prof. Remy Wyler, Università Losanna

La maggioranza delle relazioni saranno tenute  
in lingua francese. La giornata di studio  
è organizzata dalla SUPSI e dalla Commissione 
per la formazione permanente dei giuristi (CFPG). 
Ulteriori informazioni (luogo, costo, etc.) saranno 
comunicate direttamente dalla CFPG (c/o Tribunale 
di appello, avv. Claudia Petralli Zeni, segretaria, 6900 
Lugano, T +41 (0)91 815 51 11)

Data e orari
Venerdì 2 giugno 2017, 11.00-17.30

Giornata di studio  
CFPG / SUPSI 

Programma  
2016/2017



CAS Diritto del lavoro
2a edizione (2017/2018)

Con questo corso si intende formare dei professionisti in grado di orientarsi in modo competente  
nel complesso normativo che regola l’attività lavorativa dipendente. 
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 i contratti normali.  
Oltre a queste norme occorre conoscere quelle previste per la protezione della salute dei dipendenti, 
in particolare la Legge sul lavoro. Inoltre 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).
In particolare questa formazione permetterà di acquisire gli strumenti necessari per riconoscere  
e inquadrare correttamente 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.
Il corso è suddiviso in 11 moduli, preceduti da un modulo introduttivo.

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

Crediti di studio
15 ECTS

Durata
170 ore-lezione, alle quali occorre aggiungere il 
tempo necessario per lo studio e la preparazione 
degli esami. 
Alcuni moduli sono strutturati per poter essere 
seguiti anche singolarmente

Date
Il corso si svolgerà il venerdì e il sabato, a partire da 
settembre 2017.

Costo
Percorso formativo completo: CHF 7’500.-

Responsabili 
Raffaella Martinelli Peter, avv., specialista FSA  
diritto del lavoro
Carmen Vaucher de la Croix, prof. ,responsabile 
formazione continua Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale SUPSI

Informazioni 
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 73, F +41 (0)58 666 61 21
deass.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass



Domanda di iscrizione a:

Dati personali

Cognome 

Nome

Data di nascita

Attinenza (per stranieri luogo di nascita) 

Titolo di studio
 
Professione 

Funzione

Indirizzo

Azienda/Ente/Istituto 

Via e N.

CAP    Località

Cantone o Stato 

Telefono   E-mail

  

Data    Firma

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.



Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 73, F +41 (0)58 666 61 21
deass.economia.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/deass
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