Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali
La Facoltà di Giurisprudenza di Foggia offre il Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed
esperto di relazioni industriali.
Durata del corso: 3 anni
Crediti formativi: 180
Requisiti per l’accesso:
Diploma di Scuola media di secondo grado.
Inoltre, per poter sostenere gli esami di profitto e iscriversi all’anno successivo è necessario
superare una prova di verifica della preparazione iniziale (VPI), consistente in un questionario a
risposta multipla di cultura generale. (Ulteriori informazioni sul sito web presso
http://giur.unifg.it/FILE/doc/regolamenti/offerta_formativa/offerta_formativa_a.a.2009_10/Vademecum/vademecum_Consulente.pdf

).
Obiettivi formativi:
Il Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali prevede come
obiettivi formativi qualificanti l'acquisizione di una solida preparazione culturale e giuridica di base,
la sicura conoscenza del settore giuslavoristico e la capacità di applicare la normativa ad esso
pertinente.
A tal fine il Corso si propone di offrire una formazione sia nelle materie giuridiche di base, sia nelle
materie giuridiche, economiche, sociologiche attinenti al lavoro ed alle relazioni sindacali e
assicurare una formazione specifica e professionalizzante, con riferimento, in particolare, alla
gestione e allo sviluppo delle relazioni con il personale e con le parti sociali, alla previdenza e ai
servizi per l’impiego.
Il Corso di Laurea assicura, inoltre, la formazione di base necessaria ad accedere a masters e a corsi
di perfezionamento, secondo la previsione dei rispettivi ordinamenti.
(Piano
degli
studi
prelevabile
dal
sito
web
presso
http://giur.unifg.it/FILE/doc/piani_di_studio/a.a.2009_10/Consulente_del_Lavoro/Piano_di_studi_Consulente_del_Lavoro_N.O._.pdf

).
Profili didattici:
Il percorso formativo è finalizzato a favorire una cultura multidisciplinare. Il profilo culturale del
laureato è infatti caratterizzato da una formazione giuridica di base con competenze negli ambiti
storico-filosofico, privatistico, costituzionalistico, processualistico, economico e sociologico, e da
una conoscenza approfondita e specialistica delle discipline relative al mercato del lavoro, ai
rapporti individuali e collettivi di lavoro, alle relazioni industriali, alla sicurezza sociale, nonché
dalla capacità di programmazione e gestione dei servizi per il lavoro. Inoltre, i laureati conseguono
una specifica formazione professionale attraverso lo svolgimento di un tirocinio formativo e di
orientamento (presso enti pubblici, studi privati e associazioni di categoria in convenzione con
l'Università), che permette di verificare "sul campo" l'applicazione concreta delle materie studiate.
Sono altresí previste attività formative per l’acquisizione della conoscenza di una lingua straniera e
attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e
telematiche, relazionali, o comunque utili per la formazione complessiva e per l’inserimento nel
mondo del lavoro, quali corsi professionalizzanti, corsi di cultura di contesto, stages, tirocini
formativi, corsi monografici tenuti da visiting professors, nonché una prova finale.
La frequenza è fortemente raccomandata per tutte le attività formative.
Sbocchi occupazionali

Il Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali forma una figura
professionale in grado di operare in un settore altamente specialistico. Esso prepara all'esercizio
della professione di Consulente del lavoro, previa iscrizione nel relativo Albo professionale. Il
Corso di Laurea offre, inoltre, le conoscenze teorico-operative necessarie per la consulenza e la
fornitura di servizi all'impresa e per lo svolgimento delle professioni, quali, ad esempio,
responsabile del personale e della gestione delle risorse umane, operatore del mercato del lavoro e
della formazione professionale, esperto di relazioni sindacali e negoziatore sindacale, operatore e
tecnico della sicurezza del lavoro.
L'obiettivo perseguito con l'attivazione del Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di
relazioni industriali è quello di consentire non solo un più agevole inserimento dei giovani laureati
nel mercato del lavoro, attraverso la creazione di professionalità specifiche per la gestione e
l'amministrazione del lavoro nelle sue diverse applicazioni, ma anche una maggiore qualificazione
di professionisti che già operano da tempo come Consulenti, ai fini di un accrescimento delle
competenze teoriche, indispensabile al completamento di quelle pratiche.
Oltre che per l’accesso alla libera professione, la laurea in Consulente del lavoro ed esperto di
relazioni industriali è spendibile sul mercato del lavoro in tutte quelle attività dove sono richieste
conoscenze e formazione nella gestione e consulenza per le aziende, nell’organizzazione di lavoro,
privata o pubblica, nelle associazioni sindacali o comunque rappresentative di interessi collettivi e
professionali. In sintesi essa assicura un elevato livello di qualificazione sia per l’esercizio della
libera professione che per lo svolgimento di attività subordinata o parasubordinata in qualità di
esperti nei problemi di organizzazione e gestione aziendali, di relazioni industriali e del rapporto di
lavoro.

