
USMIA  è lieta di poter  offrire  ai propri
funzionari  

 il  1°  corso  di  formazione  per
 dirigenti  sindacali.

(Potranno
 
partecipare

 
componenti  del  Comitato

Direttivo,
 
Segretari

 
e
 
delegati

 
di

 
base).

 

Il
 

corso
 

si svolgerà 
  

online 
 

ed è articoltato su 
  

6
 

moduli  
della durata di  20  ore  complessive : Inizio 10 maggio 2021 ore
18
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Iscriviti al Corso 
( riservato  ai 
rappresentanti 
di USMIA) 
Invia email a 
info@usmia.it  

Riforma 

previdenziale 
per il Comparto 
Difesa e 
Sicurezza 
(Studio Legale 
Petruzzelli & 
Partners 
www.usmia.it  

Avvio degli Sportelli 
online. Sportello 
Legale – Sportello 
Previdenziale – 
Sportello Medico 
Legale

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SINDACALI USMIA 

PREMESSA 
Elementi di diritto pubblico 

e  costituzionale

MODULO 1: - 
Nozioni di diritto del lavoro - Le 
fonti del diritto del lavoro - Le 
varie tipologie di rapporto di 

lavoro - La tutela del lavoratore 

MODULO 3: retribuzione e 
indennità

Modulo 5: Disegno di Legge 
“Atto Senato n. 1893”

MODULO 2: - Il diritto 
sindacale - la contrattazione 

collettiva - le garanzie dei diritti 
dei lavoratori

MODULO 4: - La sicurezza e la 
tutela della salute sui luoghi di 
lavoro; generalita' - Il sistema 

istituzionale

Modulo 6: Differenze 
tra rappresentanza militare e 

Associazione a carattere sindacale 
militare

mailto:info@usmia.it
http://www.usmia.it
http://www.usmia.it/
mailto:info@usmia.it
mailto:usmia_sg@pec.it


 

Programma del corso 
(Il corso sarà svolto dal 10 maggio 2021 al 23 giugno 2021, l’orario d’inizio 
delle   lezioni ore 18:00) 

Docente Prof. Febo Ulderico della Torre di Valsassina 

MODULO 1: lineamenti di diritto pubblico, lineamenti di diritto Costituzionale e del 
lavoro.lavoro diritto del lavoro (10-05-21 1 periodo) 
- Le fonti del diritto del lavoro (13-05-21 1 periodo) 
- tipologie dei rapporti di lavoro          (17-05-21 1 periodo) 

MODULO 2:  
- diritto sindacale (19-05-21  1 periodo) 
- contrattazione collettiva (24-05-21  1 periodo) 
- diritti dei lavoratori                (26-05-21  1 periodo) 

MODULO 3:  
(31-05-21  1 periodo) -  retribuzione e indennità 

-- retribuzione e indennità (03-06-21  1 periodo) 

MODULO 4:  
- Legge 81/2008

(07-06-21  1 periodo) (sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro militari)

- approfondimenti e domande con docente (14-06-21 1 periodo) 

MODULO 5:  
- Disegno di Legge  “Atto Senato n. 1893” (16-06-21 2 periodo) 
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MODULO 6:  
(21-06-21 1 periodo) 

- Differenze tra rappresentanza militare e   
   Associazione a carattere sindacale militare                                                 
- Conclusione del corso ringraziamenti    
  e saluti (23-06-21 1 periodo) 

Sinossi consigliate 
⁃Legge 81/2008
⁃Disegno di Legge “Atto Senato n. 1893”
⁃Compendio Diritto sindacale e diritto del lavoro editore Simone
⁃Codice civile
⁃Codice penale militare

Docente Prof. Febo Ulderico della Torre di Valsassina 

Ti ricordiamo che sul sito www.usmia.it sono a tua disposizione servizi e convenzioni, alcuni esempi: 
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Ti ricordiamo che sul sito www.usmia.it sono a tua disposizione servizi e convenzioni, alcuni esempi:

https://www.usmia.it/86-

https://www.usmia.it/83-servizio-a-

https://www.usmia.it/

https://www.usmia.it/emergenza-

Procedura per il riconoscimento della causa di 
servizio  https://www.usmia.it/covid-19-
servizio-di-assistenza-per-i-soci/ 

http://www.usmia.it
https://www.usmia.it/assegnazione-di-5-borse-di-studio-in-memoria-di-
https://www.usmia.it/covid-19-servizio-di-assistenza-per-i-soci/
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Registrati sul sito www.usmia.it per usufruire di tutti i servizi e convenzioni

http://www.usmia.it



