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Lo scopo del corso è quello di avvicinare gli studenti, coinvolti nei progetti di alternanza scuola-lavoro, alle 

tematiche in materia di diritti e doveri dei lavoratori. L’obiettivo è quello di rendere i ragazzi maggiormente 

consapevoli di opportunità e responsabilità che derivano dal loro inserimento in realtà lavorative; le stesse 

che dovranno affrontare, in futuro, nel mondo del lavoro. 

Il corso è strutturato in dieci incontri di due ore ciascuno, programmati nelle ore pomeridiane dalle 15.00 

alle 17.00, durante i quali verranno affrontati e discussi i temi principali del diritto del lavoro e della 

legislazione sociale, utilizzando un approccio pratico e una metodologia laboratoriale per facilitare il 

coinvolgimento dei ragazzi e stimolare una partecipazione attiva. Sono previsti anche momenti di 

teorizzazione con il supporto di apposite dispense, da stampare e distribuire ai partecipanti a cura della 

Scuola. La frequenza proposta è di un incontro settimanale per ciascuna classe, da effettuare in base al 

calendario proposto, che tuttavia potrà essere concordemente modificato. 

I primi due incontri sono incentrati sui concetti di sicurezza e riservatezza, preliminari all’inserimento dei 

ragazzi nelle strutture ospitanti. In questa prima fase, quindi, sarebbe auspicabile riunire in un unico 

incontro le classi terza e quarta, salvo organizzare incontri separati per gli appuntamenti successivi in base 

al  numero effettivo dei partecipanti. 

Presentiamo di seguito il programma del corso, precisando che saranno possibili eventuali, ulteriori 

approfondimenti rispetto a quanto proposto, che valuteremo di concerto con il responsabile del progetto 

alternanza scuola-lavoro, in base alle aspettative, suggerimenti e proposte che potranno scaturire dal 

confronto con i ragazzi durante gli incontri programmati. 

1. Lavoro e sicurezza; concetti di pericolo e rischio; le norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; 

cenni sulla riservatezza (privacy), venerdì 21/10/2016 

2. Approfondimento delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle norme 

sulla riservatezza (privacy), lunedì 24/10/2016 

3. Lavoro autonomo e lavoro subordinato; diritti e doveri dei lavoratori; norme di comportamento, 

lunedì 31/10/2016 

4. Le principali norme in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale; la costituzione, il codice 

civile e le leggi speciali; contratti, regolamenti e disposizioni del datore di lavoro; le principali 

tipologie del contratto di lavoro, venerdì 04/11/2016 

5. Il luogo di lavoro; missioni e trasferte; l’orario di lavoro e i riposi, lunedì 07/11/2016 

6. Le assenze dal lavoro: malattia, infortunio, maternità; le tutele in materia di previdenza, assistenza 

e assicurazione, venerdì 11/11/2016 

7. L’inosservanza delle norme e delle disposizioni; le sanzioni disciplinari, lunedì 14/11/2016 

8. La retribuzione; struttura e composizione della busta paga, venerdì 18/11/2016 

9. Il concetto di welfare, lunedì 21/11/2016 

10. La conclusione del contratto di lavoro; disciplina delle dimissioni e dei licenziamenti, lunedì 

28/11/2016 

 


