
 

 

 
 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLO STAGE 
 

A.A. 2019-2020  
 

 

L’ATTIVITA’ DEL SINDACALISTA NELLA TUTELA DELLA PERSONA 

NELLE NUOVE FORME DEL MERCATO DEL LAVORO 

 
 
 
 
DOCENTI  
Il seminario sarà tenuto da vari testimonial esperti nei settori interessati in ciascun modulo.  
Il coordinamento è a cura del Dott. Davide Lagravinese (Felsa Cisl Lombardia).  

 

INTRODUZIONE  
Il seminario si occuperà di offrire agli studenti una panoramica sulle forme di lavoro atipiche 

attualmente presenti nell’ordinamento italiano ed approfondire come il sindacato riesce a tutelare il 

lavoro no standard. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Lo scopo del seminario è dare agli studenti gli strumenti necessari per conoscere ed approcciarsi ai 

cambiamenti del mondo del lavoro sia durante il percorso universitario che dopo aver conseguito la 

laurea. 

 

I PRINCIPALI CONTENUTI  
I principali contenuti sono: la contrattazione sociale nel lavoro atipico; le nuove modalità e forme di 

lavoro; l’accompagnamento dei disoccupati nella ricerca dell’impiego; nuove forme di welfare. 

 

METODOLOGIA FORMATIVA  
Lezione e discussione, analisi di casi reali, testimonianze.  

 

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO  
Il seminario è aperto ad un massimo di 25 studenti, provenienti da tutti i corsi di laurea della Facoltà 

di Scienze Politiche. Nell’iscrizione verrà data priorità agli studenti del corso di laurea LAM. 

 

METODO DI VALUTAZIONE  
La partecipazione al laboratorio ad almeno 6 moduli su 7, con il superamento di un breve test al 

termine di ogni modulo, consente l’acquisizione di 3 crediti formativi.



 

 

DATE e SEDI gli incontri si svolgeranno sempre al mercoledì mattina dalle ore 09:30 alle ore 

12:00 in Aula Seminari di via Passione (via Conservatorio, 2° piano dell’edificio lato via Passione):  

 

1. 09 ottobre 2019 – Le sfide del lavoro: la nuova rappresentanza sindacale. Carlo Gerla, 

Segretario Generale Cisl Milano Metropoli.   
2. 16 ottobre 2019 – La somministrazione di lavoro e la bilateralità. Davide Lagravinese, 

referente Felsa Cisl Milano 

3. 23 ottobre 2019 –  Lo Sportello Lavoro. Giuseppe Sbarufatti, responsabile Sportello Lavoro Cisl 

Lombardia  
4. 30 ottobre 2019 – La rappresentanza del lavoro autonomo. Daniel Zanda, Segretario Nazionale 

Felsa Cisl  
5. 06 novembre 2019 – La contrattazione sociale. Emilio Didonè, Segretario Generale FNP Cisl 

Lombardia 

6. 13 novembre 2019 – Il tirocinio e lo stage. Marta Pepe, Dipartimento del Mercato del Lavoro 

Cisl Lombardia 

7. 20 novembre 2019 – La mobilità lavorativa. Alberto Trevisan, referente Felsa Cisl Como Varese 
 

 

COME ISCRIVERSI: 

 

Per aderire al laboratorio è necessario iscriversi, inviando una email con: 

 

- nome e cognome;  
- matricola;  
- corso di laurea (LAM o altro);  
- anno di iscrizione (I, II o III). 

 

al Dott. Davide Lagravinese: d.lagravinese@cisl.it ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019 

Le iscrizioni verranno confermate via mail nei giorni immediatamente successivi a tale data. 

 

ATTENZIONE 

• Solo le mail inviate dall’indirizzo istituzionale (nome.cognome@studenti.unimi.it) verranno 

prese in considerazione ai fini dell’iscrizione. 

• Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi da LAM o ORU, prima di iscriversi, dovranno 

verificare presso il proprio collegio didattico che i 3 CFU relativi al seminario potranno poi 

essere riconosciuti ed inseriti all’interno del proprio piano di studi. 

• Si precisa che, qualora venga raggiunto il numero massimo di iscritti, prima di confermare 

l’iscrizione verrà operata una selezione in base alle seguenti criteri:  

1. Precedenza agli studenti iscritti ai corsi di laurea LAM o ORU 

2. Precedenza agli studenti iscritti da più tempo (es. III anno sul II, II sul I ecc.) 

3. Precedenza in base all’ordine di iscrizione (data e ora di invio della mail)  
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