
Alternanza Scuola Lavoro

Progetto La “Clinica del lavoro”

Abstract

Il possesso di competenze in materia di normativa del lavoro e relazioni industriali riveste oggi un
ruolo sempre più importante per l’ingresso in azienda come pure per l’accesso alle libere
professioni di area giuridico-economica, aumentando le possibilità di incontro tra domanda ed
offerta di lavoro per coloro che seguano, sin dagli ultimi anni di scuola media superiore, percorsi a
tal fine mirati. Tra questi vi è proprio la Clinica del Lavoro: un progetto che da diversi anni
coinvolge gli studenti universitari che frequentano la Laurea Magistrale in “Mercato del lavoro,
relazioni industriali e sistemi di welfare” e che oggi vuole coinvolgere attivamente con un progetto
mirato gli studenti delle quarte e delle quinte classi. Nell’ambito della Clinica del lavoro si affronta la
comprensione e soluzione di casi reali che si presentano quotidianamente nell’ambito delle
relazioni di lavoro e sindacali sotto la guida esperta di docenti e noti professionisti. Gli studenti si
confronteranno con casi concreti che richiedono di trovare soluzioni plausibili da punto di vista
teorico e dell’opportunità delle scelte degli agenti economici. Attraverso l’esperienza pratica e
applicativa si potranno così comprendere questioni complesse e prendere consapevolezza di
alcune dinamiche fondamentali che presiedono alle relazioni di lavoro e al funzionamento del
mondo del lavoro. La Clinica del lavoro costituisce per gli studenti delle quarte e quinte classi una
buona opportunità per ampliare le abilità trasversali sviluppando competenze utili per l’ingresso nel
mercato del lavoro.

Struttura Dipartimento di Economia
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Periodo e frequenza
da marzo 2021 per tre giorni alla settimana (da svolgersi eventualmente a distanza tramite la
piattaforma Teams, qualora fosse necessario)

Orario 9.00-11.00
Numero massimo di
studenti

da un minimo di 5 studenti ad un massimo di 25 studenti

Attività 40

Descrizione

La Clinica del Lavoro, oltre a costituire un corso erogato nell’ambito della Laurea Magistrale in
“Mercato del Lavoro, Relazioni Industriali e Sistemi di Welfare” del Dipartimento di Economia che si
svolge in collaborazione con la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso
l’Ateneo, è un progetto rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori per rafforzarne le
capacità di ingresso nel mondo del lavoro, mediante il rafforzamento di abilità trasversali grazie ai
coinvolgimento della soluzione di gruppo di casi concreti sotto la guida e con il confronto interattivo
con docenti ed esperti del settore.
Attraverso la metodologia interattiva che, nell’esperienza delle law school statunitensi, viene
indicata come learning by doing, il progetto mira a coniugare la formazione teorica con l’esperienza
applicativa e pratica nel campo del diritto del lavoro, delle relazioni sindacali e del welfare,
considerata l’importanza che il possesso di qualificate competenze in queste materie riveste per
l’ingresso nel mondo del lavoro e per l’accesso alle professioni ordinistiche. Più in particolare, sotto
la guida di docenti del Dipartimento, di componenti della Commissione di certificazione dei contratti
di lavoro e di appalto istituita presso l’Ateneo e di professionisti/docenti esterni esperti del settore,
sono condotti degli approfondimenti che consistono nell’elaborazione di soluzioni di casi concreti
nel campi sopra indicati riguardanti le relazioni di lavoro, ad esempio attraverso l’esame di contratti
di lavoro e di appalto, di accordi sindacali, di procedure di ristrutturazione aziendale e di progetti di
riorganizzazione delle modalità di lavoro. Gli studenti avranno così la possibilità di essere messi a
confronto sul campo con taglio pratico con tematiche complesse attinenti alla contrattualistica del
lavoro, al welfare, alle nuove assunzioni e alla chiusura dei rapporti di lavoro.

Altre informazioni
Rivolto a Liceo classico, liceo scientifico, liceo linguistico e delle scienze umane, istituto tecnico commerciale
Classi di provenienza Quarta/quinta classe
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