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1. MODULO 1: L'ECONOMIA SOCIALE: PRINCIPI, TEORIE E SOGGETTI
a) 1) 1) IL SISTEMA ECONOMICO E IL SETTORE NON PROFIT - LA RIFORMA DEL SETTORE
NON PROFIT: I tre settori del sistema economico : settore pubblico/ settore “for profit”; settore “no
profit. Le cooperative sociali di tipo a) e b) ex lege 381/1991.Le onlus nella riforma degli enti no profit.
b) La crisi economica del 1929 e gli interventi pubblici. Le figure di John Maynard Keynes e di Franklin
Delano Roosvelt. Economia sociale e sostenibile
2. IL SISTEMA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Il “WELFARE STATE” ed i sistema di sicurezaa sociale italiano . La cassa integrazione;
Previdenza ed assistenza ;
Il sistema di previdenza sociale e le assicurazioni sociali obbligatorie
L’INPS e l’INAIL
La tutela della salute e la sicurezza sul lavoro. La tutela dei lavoratori ai tempi del corona virus.
Il protocollo di intesa e le misure di sicurezza per il contrasto della pandemia ( lezioni e materiali
DAD)
I tre pilastri del sistema previdenziale: previdenza pubblica / previdenza integrativa /
previdenza individuale.

3. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ( LEZIONI PARZIALMENTE SVOLTE IN DAD)
a) Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro : codice civile / leggi speciali in materia ( Job act e
decreto “dignità” / i CCNL
b) Analisi degli articoli della Costituzione in materia di lavoro : art 1 e Titolo III – Rapporti
economici artt. 35-47 ( DAD)
c) Il lavoro autonomi e quello dipendente : diritti e doveri dei lavoratori. I principali contratti di
lavoro dipendente. Lavoro subordinato : tempo indeterminato, a termine , apprendistato e le
altre forme di lavoro dipendente;( DAD)
d) La retribuzione ed i suoi elementi. Cenni sugli obblighi del datore di lavoro
4. IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E QUELLO REGIONALE (lezioni svolte in DAD)
a) Il servizio sanitario nazionale: aspetti essenziali
b) Il servizio sanitario regionale del Friuli Venezia-Giulia: analisi degli aspetti essenziali della
legge regionale : strutture e competenze
5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE (lezioni svolte in DAD)
a) Vedi argomenti svolti nel precedente p.to 3 – Gestione delle risorse umane.
6. COVID 19 E PROSPETTIVE FUTURE – materiali forniti
Lettura di articoli e materiale audio in podcast dalla trasmissione “Tutta la città ne parla” di Rai Radio 3
- radio3 il turismo al tempo del coronavirus 13.04.20.mp3
- radio3 Virus e crisi, un bazooka per l'economia 08.04.20

-

radio3 -ripensare alla natura 10.04.20.mp3
radio3 Coronavirus agricoltura, braccianti, immigrati 09.04.20
Radio3 Virus, cultura in crisi 07.04.20.mp3
Radio3 L'Europa divisa dal coronavirus 31.03.2020
Radio3 L'assistenza ai disabili al tempo del Coronavirus 27.03.20
Radio3 Medici cambia la strategia 01.04.20.mp3
Come sarà il lavoro dopo il virus -sole 24 ore 01.05.2020.pdf
Protocollo condiviso delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid
19 negli ambienti di lavoro
Come sarà il lavoro dopo il virus? I 7 trend della nuova occupazione
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