Corso di Laurea Triennale in “Scienze dei Servizi Giuridici”
Curriculum

“Consulente del Lavoro”
Percorso formativo

La figura del Consulente del Lavoro
Questa figura svolge attività libero professionale di
consulenza in materia di amministrazione del personale
gestendo il rapporto di lavoro dalla sua costituzione alla sua
estinzione; elabora paghe e contributi; cura gli adempimenti
assicurativi, previdenziali e fiscali; offre consulenza tecnica
in sede di contenzioso in merito a questioni inerenti ai
rapporti di lavoro; controlla gli adempimenti per la sicurezza
e l’igiene sul lavoro; esercita attività di consulenza e
assistenza nelle relazioni e nella negoziazione sindacale;
svolge attività di mediazione.
Per esercitare la libera professione è necessario superare,
previo un periodo di praticantato, un esame di Stato.
Conseguita l’abilitazione è possibile iscriversi all’Albo dei
Consulenti del Lavoro.

SSD

CFU

I ANNO
IUS/18

Istituzioni di diritto romano

6

IUS/19

Storia del diritto medievale e moderno

6

IUS/20

Filosofia del diritto

9

IUS/01

Diritto privato

9

IUS/08

Diritto costituzionale

9

SECS-P/07

Economia aziendale

12

INF/01

Informatica (idoneità)

6

Inglese (idoneità)

6

Caratteristiche del corso
Il percorso prevede, in specie al secondo e al terzo anno,
insegnamenti altamente professionalizzanti utili alla
formazione completa dello studente che intende
intraprendere tale professione.

Denominazione insegnamento

II ANNO
IUS/14

Diritto dell’Unione Europea

6

IUS/04

Diritto commerciale

9

IUS/10

Diritto amministrativo

9

IUS/07

Diritto del lavoro

12

IUS/12

Diritto tributario del lavoro

9

IUS/17

Diritto penale del lavoro

9

Un insegnamento a scelta

6

Sbocchi occupazionali
L’attività di consulente del lavoro può essere svolta in
- aziende, private o pubbliche, per la gestione del personale,
delle relazioni contrattuali, delle relazioni sindacali;
- presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori come operatore sindacale;
- presso associazioni ed enti che operano nel terzo
settore, per la gestione del personale e l'amministrazione.

III ANNO
IUS/15

Diritto processuale del lavoro (e ADR)

9

IUS/07

Diritto della previdenza sociale

9

IUS/07
o
IUS/09

Sicurezza sul lavoro
in alternativa
Diritto pubblico dell'economia

IUS/16

Procedura penale delle società

6

Un insegnamento a scelta

6

Tirocini

12

Prova finale

6

9

180

