
 

 

 ORGANIZZA 
GRATUITAMENTE: 

 

                      

MASTER DI DIRITTO DEL LAVORO                                    
Coordinatore/moderatore: Avv. Pietro Sciortino 

DESTINATARI: AVVOCATI                                 

  

Calendario: 
 
Catania, 6 aprile 2018 ore 16,00 – 19,00 

1) “Il procedimento disciplinare nel lavoro 
pubblico e privato” 
Avv. Salvatore Spataro, cassazionista del foro di 
Catania 

 
Catania, 13 aprile 2018 ore 16,00 – 19,00 

2) "Dal diritto dell'Unione europea all'ordinamento 
interno: il trasferimento d'azienda tra normativa 
e giurisprudenza" 
Avv. Clemente Massimiani, del foro di Catania e 
dottore di ricerca in diritto del lavoro europeo 
dell’Università degli Studi di Catania 
 

Catania, 20 aprile 2018 ore 16,00 – 19,00 
3) “Lavoro a termine e somministrazione di 

manodopera: tra evoluzione normativa e casi 
applicativi” 
Avv. Roberto Scelfo, del foro di Catania  

 
Catania, 27 aprile 2018 ore 16,00 – 19,00 

4) “La costituzione del rapporto di lavoro del 
personale scolastico - profili sostanziali e 
processuali” 
Avv. Dino Caudullo, Cassazionista del foro di 
Catania  

 
Catania, 4 maggio 2018 ore 16,00 – 19,00 

5) “Le dinamiche del rapporto di lavoro del 
personale scolastico. La mobilità ed i casi di 
estinzione del rapporto” 
Avv. Salvatore Spataro, Cassazionista del foro di 
Catania 

 
Catania, 11 maggio 2018 ore 16,00 – 19,00 

6) “La riforma del Pubblico Impiego alla luce del 
D.Lgs. n.75 del 2017” 
Avv. Giovanna Giglia, Cassazionista del foro di 
Caltanissetta 

 
Catania, 18 maggio 2018 ore 16,00 – 19,00 

7) “Licenziamenti individuali, plurimi e collettivi” 

Avv. Alberto Pistone, Cassazionista del Foro di 
Catania 

 
Catania, 25 maggio 2018 ore 16,00 – 19,00 

8) “La contrattualizzazione del rapporto di 
pubblico impiego ‘privatizzato’: retribuzione, 
mansioni superiori, incarichi extra-ordinem” 
Avv. Febo Battaglia, Cassazionista del Foro di 
Catania 

 
Catania, 01 giugno 2018 ore 16,00 – 19,00 

9) “La tutela della integrità fisica e della personalità 
morale del lavoratore: tra diritto del lavoro e 
diritto penale”. 
Avv. Pietro Sciortino ed  Avv. Sabrina Cataudella, del 
foro di Catania 
 
 

Catania, 8 giugno 2018 ore 16,00 – 19,00 
 

10) “Trattamenti di quiescenza e trattamenti di fine 
servizio dei pubblici dipendenti: aspetti 
sostanziali e processuali” 
Avv. Tania Marchese, avvocato dell’I.N.P.S., 
direzione provinciale di Catania 

 
Catania, 15 giugno 2018 ore 16,00 – 19,00 
 

11) “Le controversie assistenziali; l’accertamento 
tecnico preventivo obbligatorio: procedimento e 
casistica” 
Avv. Tania Fisichella, Cassazionista del foro di 
Catania 

 
Catania, 22 giugno 2018 ore 16,00 – 19,00 

 
12) “Ricorso introduttivo del giudizio del lavoro, 

criticità e riti processuali” 
Avv. Pietro Sciortino, Cassazionista e cultore di 
diritto del lavoro dell’Università  degli Studi di 
Catania 

 

in collaborazione con 

 



Il Master si propone di approfondire particolari tematiche giuridiche, anche alla luce degli orientamenti 
giurisprudenziali più recenti, ritenute di pregnante interesse per i pratici del diritto. 
I singoli appuntamenti che compongono il master verteranno su argomenti di diritto sostanziale e 
processuale del lavoro, di pubblico impiego, di diritto previdenziale, e sono volti a rappresentare, per 
coloro che vi parteciperanno, momento di riflessione della sempre maggiore complessità della funzione 
dell’avvocato gius-lavorista. 
 
E’ stata inoltrata al COA di Catania la richiesta di accreditamento. Al termine del corso, a coloro che 
avranno partecipato almeno a 10 incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

 

L’ incontro è a numero chiuso, saranno accettate le prime 20 iscrizioni. 
L’ ISCRIZIONE DEVE AVVENIRE NELLA SEDE DI  :                                                  

 
 

                   


