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Titolo

LE MISURE ECONOMICHE E DEL LAVORO AL TEMPO DEL COVID 19

Edizione

1ª EDIZIONE

Area

NASCOSTA

Categoria

Anno accademico

Durata

Presentazione

ALTA FORMAZIONE

2022/2023

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 500 ore
corrispondenti a 20 CFU

Il percorso professionale sarà specifico e altamente qualificato
nell’apprendimento delle competenze distintive e differenziate di cui singoli
attori del sistema ENBIC possono necessitare per le proprie attività.
Il seguente percorso formativo fa parte di un catalogo più ampio che raccoglierà
10 differenti corsi brevi e si potrà scegliere il numero di corsi da frequentare;
ognuno di essi, in seguito alla verifica di apprendimento, rilascerà uno specifico
attestato di perfezionamento.
Inoltre ogni corso avrà un corrispettivo in CFU (Credito Formativo
Universitario) che sarà riconosciuto nei nostri Corsi di Laurea (compatibilmente
al loro settore scientifico disciplinare) per abbreviare il percorso di studi di
coloro che intendano proseguire o cominciare gli studi universitari.
N.B. Pur avendo la possibilità di iscriversi a più corsi, verranno riconosciuti
unicamente 20 CFU (sul CdL L-18 – Gestione d’Impresa) appartenenti ad un
singolo corso, compatibilmente con il settore scientifico disciplinare.

Finalità

Riconoscimenti

Il modulo si concentra sulle misure straordinarie varate dal Governo per fare
fronte all’emergenza Covid-19, presentando i principali incentivi alle imprese, le
misure in materia di occupazione e gli incentivi fiscali previsti.

Nel momento in cui il corsista, tramite la procedura di riconoscimento CFU conferiti da questo
corso, perfezionerà l'iscrizione ad uno dei nostri corsi di laurea, egli dovrà essere in regola con il
pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio dovuta alla Regione Lazio di 140 euro.

Nel caso in cui lo studente superi i 31 CFU di riconoscimento, verrà iscritto al 2° anno del corso di
laurea. In questa fattispecie, lo studente dovrà versare la tassa regionale del primo e del secondo
anno, all'atto dell'iscrizione, così come da termini di legge

Coadiutore Scientifico

Prof.ssa Laura Martiniello - Associato di Finanza Aziendale (SECS-P/09)
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Coordinatore Didattico

Prof. Marco Mocella - Ordinario di Diritto del Lavoro (IUS/07)

Docenti

Destinatari

Prof. Marco Mocella
Prof.ssa Valentina Aniballi
Prof. Giovanni Di Corrado

Il corso è destinato a:
Iscritti ENBIC e Associazioni Socie

Contenuti

Tematica

CFU

1

Le misure economiche e del lavoro ai tempi del Covid-19

15

2

Prova Finale

5
Totale

Attività

20

Il corso affronterà i seguenti argomenti:
Lo smart working come modalità ordinaria di lavoro
Gli interventi a tutela del lavoro: sospensione dei licenziamenti e dei
termini
La sicurezza sul lavoro al tempo del Covid 19 I
La sicurezza sul lavoro al tempo del Covid 19 II
La Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria
Il Fondo di integrazione Salariale (FIS)
La Cassa Integrazione in deroga
Gli incentivi previsti per gli Agenti di commercio

Adempimenti richiesti

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum, dove potrà
reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.
Alla fine del percorso gli artigiani che lo vorranno potranno sostenere una Prova
Finale in una delle sedi di Universitas Mercatorum concordate con Enbic.
La Prova Finale consisterà in un test a risposta multipla di 30 domande.
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Titoli ammissione

Il requisito minimo per l'ammissione al corso è il:
Diploma di scuola superiore di secondo grado

Termini iscrizione

Condizioni

31 Ottobre 2022

Le immatricolazioni ai corsi cominceranno a partire dalla data di Lunedì 8
agosto 2022

Modalita pagamento

Titolo Rilasciato

Il corso può essere fruito, seguendo due modalità:
Frequentante
Per i Frequentanti è obbligatorio frequentare il corso è svolgere, al termine di
esso, l'esame finale. Per questi ultimi avverrà il:
Rilascio di un Attestato di perfezionamento.
Riconoscimento dei 20 CFU (nei settori IUS/07 e SECS-P/09) nei nostri
Corsi di Laurea (compatibilmente al loro settore scientifico disciplinare)
per abbreviare il percorso di studi di coloro che intendano proseguire o
cominciare gli studi universitari.
Uditori
Per gli Uditori o obbligatorio fruire di almeno l'80% del corso totale, ma non
obbligatorio svolgere l'esame finale. Per questi ultimi avverrà solo ed
unicamente il:
Rilascio di un Certificato di partecipazione.

Trattamento dati personali

Informazioni

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal Regolamento UE n. 2016/679, GDPR.

PER SAPERNE DI PIU’
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente
indirizzo: orientamento@unimercatorum.it
o chiamare al centralino al numero: 06.88373300
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