Care, cari,
come sapete, l’emergenza epidemica dei mesi scorsi ha interrotto il nostro Corso giuridico
nazionale sperimentale appena dopo lo svolgimento del secondo modulo, tenutosi a febbraio.
Siamo stati costretti, di conseguenza, a sospendere le attività di approfondimento giuridico in
attesa di un ristabilimento della situazione che, allo stato, purtroppo, non ci consente di
programmare il ritorno in aula per lo svolgimento dei tre moduli rimanenti.
In attesa di poter garantire le condizioni per un ritorno in presenza, vi comunichiamo che è nostra
intenzione, a partire dal prossimo autunno, programmare lo svolgimento di uno dei tre moduli
sopra menzionati in modalità remota, garantendo così una certa continuità a un modello (didattico
e di composizione d’aula) che, per come era congegnato, stava riscuotendo un notevole successo.
Inoltre, dando seguito all’importante contributo costituito dalla pubblicazione dell’Instant book
della Consulta giuridica dedicato a “Covid-19 e diritti dei lavoratori”, l’Ufficio giuridico, di nuovo in
collaborazione con il Coordinamento nazionale formazione e la Fondazione Di Vittorio, ha
organizzato due webinar dedicati all’approfondimento tecnico giuridico di alcune tematiche
inerenti l’impatto dell’emergenza pandemica sul diritto del lavoro.
I webinar, che si prefiggono l’obiettivo di fornire, in modo rapido ed efficace, gli strumenti giuridici
necessari per la comprensione del complicato quadro normativo post-Covid, si terranno il 21 e il 23
luglio ppvv, dalle ore 9.30 alle 13.30 secondo il seguente programma:
21 luglio
1) Covid-19: infortuni, tutela previdenziale e responsabilità del datore di lavoro (Prof. Stefano
Giubboni)
2) Rifiuto della prestazione, abbandono del posto di lavoro, autotutela collettiva (Prof. Valerio
Speziale)
23 luglio
1) Blocco dei licenziamenti per gmo e sospensione delle procedure collettive di licenziamento
(Avv.ti Enzo Martino e Alberto Piccinini)
2) Lo Smart Working (Prof.ssa Cristina Alessi)
Siete quindi invitati a partecipare, con le modalità da remoto che vi comunicheremo a breve, a
questa nuova iniziativa dell’area giuridico-vertenziale nazionale dedicata a voi, ai segretari generali,
e ai responsabili UVL.
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