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Dipartimento Impresa Ambiente e Management 

 

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  

DI FROSINONE 

 

e con il patrocinio della 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO  

IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

IV EDIZIONE 

Anno accademico 2011/2012 

 

BANDO 

L'Università degli Studi di Cassino – Dipartimento Impresa, Ambiente e Management 

(DIAM) e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Frosinone hanno attivato per l'anno accademico 

2011/2012 il 4° Corso di Perfezionamento in Gestione delle Risorse Umane. 

FINALITA' 

 
Le finalità del Corso sono: 

a. l'aggiornamento professionale specialistico dei Consulenti del Lavoro, sotto il profilo tecnico-
giuridico, aziendalistico e pratico-produttivo, anche di coloro che già hanno preso parte alle 
precedenti edizioni. 



 
BANDO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – ANNO ACCADEMICO 2011-2012 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2

b. la formazione e la preparazione dei praticanti Consulenti del Lavoro, anche in vista dell'esame di 
abilitazione professionale. 

c. la formazione specialistica dei laureati orientati alla professione di consulenza del lavoro e alla 
gestione delle risorse umane. 

d. l’aggiornamento professionale di responsabili e addetti ufficio del personale, legale, risorse umane. 

Rispetto alle precedenti edizioni il corso è stato integralmente revisionato con l’introduzione di specifici 
moduli monotematici della durata di quattro ore e arricchito con esercitazioni pratiche orientate allo studio 
della casistica e degli adempimenti correnti nella prassi professionale. Inoltre, è stata ampliata l’offerta del 
materiale didattico e delle attività integrative (seminari specialistici).  

Tutor e stage 

Per i neo laureati è prevista l’assistenza da parte di un tutor e la facoltà di chiedere la frequenza ad uno stage 
presso gli studi di consulenza del lavoro che hanno offerto la propria disponibilità; a tal fine gli interessati 
dovranno presentare un’apposita richiesta allegata alla domanda d’iscrizione (mod. A).   

DURATA,  SEDE DEL CORSO, PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

Il Corso si svolgerà nell’anno accademico 2011-2012 presso l’Università degli Studi di Cassino, sita in 
Località La Folcara, Cassino (FR), con una lezione settimanale delle ore 15,00 alle ore 19,0, secondo il 
programma allegato. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi al Corso: 
 

• Consulenti del Lavoro e i praticanti; 
• Laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, ovvero dotati di titoli equipollenti 

(Diplomi Universitari) 
• Responsabili e addetti ufficio del personale, legale, risorse umane in possesso almeno del Diploma di 

scuola media superiore. 
 

Il numero massimo dei partecipanti al Corso è pari a 50 (cinquanta). Al fine di stabilire gli ammessi si terrà 
conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande d’iscrizione alla segreteria dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Frosinone. Superato il suddetto numero, il Consiglio Direttivo del Corso si riserva 
la facoltà di deliberare un aumento del numero massimo degli addetti, sulla base delle disponibilità del DSE 
e secondo i criteri e le modalità stabiliti insindacabilmente dal Consiglio stesso.  
E’ fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo del Corso di deliberare lo svolgimento di un’altra edizione del 
Corso di perfezionamento nell’A.A. 2011/2012 o nei successivi qualora non sia stato possibile soddisfare un 
numero significativo di domande di ammissione. 

 

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

Il contributo per la partecipazione al Corso di Perfezionamento per l'A.A. 2011/2012 è di € 600,00 
(seicento/00) ed è comprensivo dei materiali didattici che saranno distribuiti nel corso delle lezioni; per i 
praticanti iscritti all’Albo e i neo laureati il contributo è ridotto ad € 500,00 (cinquecento/00). 

Per i soli Consulenti del Lavoro e i praticanti Consulenti del Lavoro è possibile prendere parte anche a 
singoli moduli monotematici (MM) versando il contributo di €  140,00 (ottanta/00) per ogni MM al quale ci si 
iscrive. 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Corso di perfezionamento, ivi compresa quella a uno o più moduli monotematici, dovrà 
essere formalizzata entro il 31 ottobre 2011. I candidati dovranno effettuare l’iscrizione seguendo la 
procedura sottoindicata: 

a. Compilare la domanda d’iscrizione utilizzando uno dei modelli (mod. A per l’iscrizione all’intero 
corso; mod. B per l’iscrizione a singoli moduli) allegati al presente bando; i modelli sono disponibili 
presso il Dipartimento Impresa, Ambiente e Management (DIAM) della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino, sito in Cassino Loc. Folcara, e presso l’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Frosinone o prelevabili dai rispettivi siti ( 
http://www3.dipartimenti.unicas.it/Dipartimento-Impresa-Ambiente-e-Management ; 
http://www.consulentidellavoro.fr.it ). 

b. Consegnare presso la segreteria dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Frosinone, sita in 
Frosinone, alla Via M. Mastroianni, n. 301, a mano (aperta solo la mattina) o a mezzo fax (0775. 
822081), la domanda d’iscrizione corredata da tutti gli allegati richiesti entro e non oltre il 31 ottobre 
2011.  

c. La domanda d’iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento; fotocopia del certificato d’iscrizione all’Albo dei Consulenti del 
Lavoro o al registro dei praticanti o dell’abilitazione all’esercizio della professione di Consulenza del 
lavoro (o autocertificazione del possesso del requisito ai sensi del DPR 445/2000), ovvero, fotocopia 
del diploma di laurea. I responsabili e addetti ufficio del personale, legale, risorse umane dovranno 
produrre oltre la fotocopia di un valido documento di riconoscimento una certificazione del proprio 
datore di lavoro che attesti tale qualifica e fotocopia del proprio titolo di studio (non inferiore al 
Diploma di scuola media superiore). 

d. Entro il 5 novembre 2011 il Consiglio Direttivo del Corso delibererà l’elenco degli ammessi, con 
avviso che sarà affisso presso la bacheca del Dipartimento Impresa, Ambiente e Management 
(DIAM) della Facoltà di Economia e presso la segreteria dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Frosinone e pubblicato sui rispettivi siti. 

e. Gli ammessi alla frequenza del Corso dovranno effettuare il pagamento del contributo per la 
frequenza entro il 15 novembre 2011, a pena di decadenza. Il versamento dovrà essere effettuato sul 
conto corrente postale n. 11101011 intestato all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Frosinone, 
avendo cura d’indicare la seguente causale “Contributo Corso di Perfezionamento in Gestione delle 

Risorse Umane-Università di Cassino – Anno Accademico 2011/2012”. Copia del versamento dovrà 
essere inviata nello stesso giorno a mezzo fax al n. 0775/822081 presso l’Ordine dei Consulenti di 
Frosinone. 

f. Gli iscritti al Corso dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della prima lezione 
esibendo la fotocopia della ricevuta di versamento del contributo. 

g. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di rinviare o annullare lo svolgimento del Corso qualora 
non sia raggiunto il numero minimo degli iscritti. 

 

ISCRIZIONE PER CITTADINI STRANIERI 

 

Per i candidati stranieri la presentazione della domanda deve essere effettuata secondo le disposizioni 
contenute nella circolare del M.I.U.R. prot. N.1513 del 7/5/2002. Non saranno prese in considerazione le 
domande irregolari. 
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VALUTAZIONE FINALE OBBLIGATORIA 

 

Ad ogni discente che avrà preso parte ad almeno l’80% delle lezioni sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza, 
previa discussione di una tesina su un argomento previsto del programma didattico scelto dal candidato. A 
tal fine il Consiglio del Corso provvederà a nominare una Commissione con le funzioni di Presidente 
attribuite al Direttore del Corso. 
 

CREDITI 

 

La frequenza al corso attribuisce ai partecipanti crediti secondo le vigenti disposizioni. 
 

INFORMAZIONI 

 
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi: 

• Segreteria dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Frosinone, sita in Frosinone, alla Via M. 
Mastroianni, n. 301, telefono: 0775/871855 – e-mail:  cdlfr@consulentidellavoro.fr.it 

• Coordinatori: CdL Mariano Casano  – Dott. Mario Gallo  
• Segreteria didattica: CdL Rosa Tiberia  – e-mail: commissioni@consulentidellavoro.fr.it  
 

Il programma delle lezioni sarà affisso presso la segreteria dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Frosinone, presso la bacheca del il Dipartimento Impresa, Ambiente e Management (DIAM) della Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Cassino, e pubblicato sui rispettivi siti. 

 

Cassino, 10 giugno 2011  

 

Allegati:  

1. programma del corso; 

2. domanda d’iscrizione mod. A; 

3. domanda d’iscrizione mod. B. 
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Dipartimento Impresa Ambiente e Management 

                          Mod.A 
 

Al CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
OGGETTO : DOMANDA D’ISCRIZIONE AL 4° CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. 

Il/La sottoscritto/a : 

COGNOME E NOME 
 

NATO A 
 

IL 
 

RESIDENTE A – PROV. CAP.  
 

VIA/P.ZZA – CIVICO 
 

CODICE FISCALE 

 
 

RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO E-

MAIL 

 

 

����  - ISCRITTO AL N……. DELL’ALBO DEI 
CONSULENTI DEL LAVORO DI  

 

����  -ISCRITTO AL N……...  DEL REGISTRO 
PRATICANTI  CONSULENTI DEL LAVORO  

DI 

 

����  - ABILITATO CONSULENTI DEL LAVORO 
IN DATA …………. REGIONE  

 

����  -IN POSSESSO DELLA LAUREA IN                                                       
 

����  -RESPONSABILE /ADDETTO UFFICIO DEL 
PERSONALE, LEGALE, RISORSE UMANE 

In possesso del seguente titolo di studio_____________________ 

__________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO  AL 4° CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, INDETTO 

DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO, DIP. IMPRESA, AMBIENTE E MANAGEMENT (DIAM) DELLA FACOLTÀ DI 

ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI 

FROSINONE PER L’ANNO ACCADEMICO  2011/2012. DICHIARA, INOLTRE, DI ACCETTARE IL RELATIVO BANDO DEL 10 

GIUGNO 2011. 
 

DATA:__________________ 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

..................................................... 

ALLEGATI :  - COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ; 

                       - COPIA………………………………………………………………………………………………………………………; 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA: DATA DI PRESENTAZIONE ____/____/____  N°PROT…………….. 

 
Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Frosinone 
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Dipartimento Impresa Ambiente e Management 

                          Mod.B 
 

Al CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
OGGETTO : DOMANDA D’ISCRIZIONE AL 4° CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. 

FREQUENZA A SINGOLI MODULI MONOGRAFICI. 
 

Il/La sottoscritto/a : 

COGNOME E NOME 
 

NATO A 
 

IL 
 

RESIDENTE A – PROV. CAP.  
 

VIA/P.ZZA – CIVICO 
 

CODICE FISCALE 

 
 

RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO E-

MAIL 

 

 

����  - ISCRITTO AL N……. DELL’ALBO DEI 
CONSULENTI DEL LAVORO DI  

 

����  -ISCRITTO AL N……...  DEL REGISTRO 
PRATICANTI  CONSULENTI DEL LAVORO 

DI 

 

����  - ABILITATO CONSULENZA DEL 
LAVORO 

 

Data _______________ Regione______________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO A N……. MODULI MONOGRAFICI (SPECIFICARE IL CODICE)…………………………………..  DEL 

4° CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, INDETTO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

CASSINO, DIP. IMPRESA, AMBIENTE E MANAGEMENT (DIAM) DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI CASSINO E DALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FROSINONE PER L’ANNO ACCADEMICO  

2011/2012. DICHIARA, INOLTRE, DI ACCETTARE IL RELATIVO BANDO DEL 10 GIUGNO 2011. 
 

DATA:________________ 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

..................................................... 

ALLEGATI :  - COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ; 

                       - COPIA………………………………………………………………………………………………………………………; 

Spazio riservato alla Segreteria: data di presentazione ____/____/____  n°prot…………….. 

 
Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Frosinone 

 
 


