Progetto
“ARTE: C’ERA UNA VOLTA”
Articolazione didattica

Le azioni formative, che si svolgeranno nell’ambito del percorso delineato all’interno del
progetto, si avvarranno dell’applicazione di metodologie innovative, strutturate in una attenta
progettazione che ha come obiettivo principale l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze
preposte come obiettivo generale.
L’acquisizione delle competenze avverrà tramite:








lezioni frontali e interattive
analisi di casi pratici in situazione di problem solving
esercitazioni in assetto laboratoriale
esercitazioni individuali
lavori in assetto gruppale
somministrazioni di tests
verifica per sistemi di valutazione

Ogni fase didattica mira a suggerire un metodo di studio autonomo per l’autoformazione e
per l’aggiornamento futuro. Il ricorso a strumenti di supporto e a sussidi didattici (dispense, lucidi,
riviste specialistiche, mezzi strumentali, ect…) contribuirà certamente a tale crescita culturale dei
soggetti. Nella fase relativa alla formazione in azienda, invece, ai sistemi metodologici formalizzati
si sostituirà il metodo role playing, poiché l’allievo, inserito in un contesto produttivo, dovrà
relazionarsi direttamente con gli esperti nel settore per sviluppare le proprie competenze.
Il processo formativo comprenderà anche momenti di verifica sia finale che in itinere
tramite la somministrazione di test di apprendimento.

Obiettivi d’intervento e distribuzione delle ore

Disciplina

Obiettivi

ore

D.Lgs 81/08

Sicurezza sul lavoro

12h

Diritto del lavoro

Elementi del diritto del lavoro

32h

Legislazione Sociale

Elementi di legislazione sociale

18h

Diritto commerciale

Elementi di diritto commericiale

24h

Diritto tributario

Elementi di diritto tributario

18h

Marketing

Elementi di marketing

16h

Attrezzature
Video-proiettore
p.c.

Materiali Didattici
Dispensa
Tests per l’esercitazioni
Materiali di supporto
Supporti multimediali
Tests di verifica

Sede formativa
La formazione sarà erogata presso i locali del Centro appositamente
allestiti per la realizzazione dell’intervento siti in via Ugo Triolo, Corleone.

Programmi

D. Lgs 81/08
Obiettivi didattici e contenuti
Obiettivo generale: conoscere gli elementi fondamentali di sicurezza sul lavoro.
Obiettivi specifici:
-conoscenza e comprensione delle normative vigenti.
-identificare le fonti di rischio intrinseche alle diverse tipologie di lavoro.
Contenuti:
-Evoluzione della normativa
-Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
-Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
-Valutazione dei rischi;
-Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Diritto del Lavoro
Obiettivi didattici e contenuti
Obiettivi generali:

Acquisizione delle competenze teoriche di diritto del lavoro
Obiettivi specifici:
Conoscere gli elementi più importanti che disciplinano ogni rapporto di lavoro.
Contenuti:
Le fonti del Diritto del lavoro
Fonti internazionali e comunitarie
Costituzione
Legge e atti aventi pari forza
Autonomia collettiva
Interessi collettivi e interessi generali
Contrattazione collettiva
Casi di estensione dell'efficacia del contratto collettivo
Usi, equità e autonomia individuale

Legislazione sociale
Obiettivi didattici e contenuti
Obiettivi generali:
Acquisizione delle competenze teoriche che riguardano la legislazione sociale
Obiettivi specifici:
Conoscere le più importanti norme di tutela dei lavoratori e il sistema di garanzie per le persone
economicamente svantaggiate.
Contenuti:
Nozione e fondamento della legislazione sociale
Le fonti della legislazione sociale
I soggetti della legislazione sociale
Caratteri della legislazione sociale e strumenti per la sua concreta attuazione
La vigilanza in materia di legislazione sociale.
Legislazione sociale e rapporto di lavoro
La protezione dei giovani sul lavoro e il divieto di discriminazioni
Disciplina del mercato del lavoro e procedure di assunzione del lavoratore
Disciplina dell'orario di lavoro, permessi e congedi
Tutele del lavoratore nel rapporto
La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro.

Diritto commerciale
Obiettivi didattici e contenuti

Obiettivi generali:
Acquisizione delle competenze teoriche di base relative al Diritto commerciale
Obiettivi specifici:
Conoscere gli aspetti giuridicamente rilevanti delle attività economiche.
Contenuti:
Fonti
Profili generali: e società di capitali. Trasformazione, fusione, scissione di società.
Esercizio di una attività economica
La produzione o scambio di beni o servizi
L'organizzazione
L'esercizio professionale
Temi di diritto commerciale

Diritto tributario
Obiettivi didattici e contenuti
Obiettivi generali:
Acquisizione delle competenze teoriche dei principali elementi di Diritto tributario.
Obiettivi specifici:
Inquadrare il sistema tributario generale analizzando i principi e gli istituti della parte
costituzionale, procedimentale e processuale.
Contenuti:
I principi costituzionali
Le fonti del diritto tributario
L’efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio
L’interpretazione della norma tributaria
Il sistema dei tributi e gli istituti tributari

Elementi di Marketing
Obiettivi didattici e contenuti
Obiettivi generali:
Acquisizione delle competenze teoriche e professionali di base relative al Marketing

Obiettivi specifici:
Conoscere i processi di marketing (promozione, distribuzione e determinazione)
Contenuti:
Definizioni
Sviluppi del marketing
Ruolo del marketing
Il marketing territoriale

