
 

 
 

Associazione Laureati Ottica e Optometria 

	
Corso di Formazione a Distanza  

“CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEL LAVORO (CCNL):  
le regole dell’assunzione ” 

 
organizzato da 

ALOeO 
(Associazione Laureati Ottica e Optometria) 

	
	

Obiettivi Del Corso 
 
I Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) regolano sia gli aspetti normativi del rapporto, che 
quelli di carattere economico. Il contratto di lavoro è lo strumento fondamentale per regolare le attività 
lavorative, il mezzo utilizzato per stabilire i termini e le condizioni di impiego di un dipendente e le sue 
responsabilità. Se redatto correttamente, un contratto di lavoro, fornirà tutela e protezione sia al dipendente che 
al datore di lavoro. 
Scopri in questo corso le finalità essenziali del CCNL, qual è il livello di inquadramento adeguato alla 
tua assunzione, le varie tipologie di contratto e tanto altro… 
 
 
Programma del corso 
 
Modulo 1: Introduzione all’argomento (video) 
Modulo 2: Cosa sono i contratti collettivi nazionali di lavoro? (video) 

 Modulo 3: Possibili rapporti di lavoro (video) 
Modulo 4: Il contratto individuale di lavoro: inquadramento (video) 
Modulo 5: Apprendistato (video) 
 
Materiale di approfondimento, scaricabile in PDF: 
- Contrattazione collettiva (avv. Simona Bosisio) 
- CCNL Sanità 2019-2021 
- CCNL Commercio 2019 
- CCNL Metalmeccanico Artigianato 2021-2023 
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Metodologia didattica e modalità di erogazione  
Il corso presenta materiali didattici selezionati dal docente.  
Erogazione tramite piattaforma https://www.centrostudi.online. 
 
Struttura del Corso  
Il corso contiene:  
• N. 5 moduli in video-conferenza e materiale in formato PDF, scaricabile e consultabile online. 
	
Destinatari	del	corso	
I	dipendenti	laureati	in	Ottica	e	Optometria.	
 
Metodologia	
Relazione	in	modalità	asincrona,	ovvero	agli	iscritti	verrà	data	la	possibilità	di	seguire	il	corso	e	
visionare	il	materiale	messo	a	disposizione	dal	Docente,	utilizzando	la	piattaforma	preposta.		
 
Attestato	di	partecipazione	
ALOeO	fornirà	ai	discenti	un	attestato	di	partecipazione	al	corso. 	
 
Docente 
Avvocato Dott.ssa Simona Bosisio (Avvocato Giuslavorista, specializzata in Diritto del Lavoro). 
 
La partecipazione all’evento ha il costo  

• Quota partecipazione: € 135.00  
• Quota partecipazione associati ALOeO: € 55.00 

 
  
Per ogni informazione attinente al corso si prega contattare: 
 piattaforma                              info@aloeo.it   
 didattica/organizzazione         fad@aloeo.it 
  
 
 


