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AI Docenti 
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Alle Famiglie 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 
 

Oggetto: PCTO "La Clinica del Lavoro" - Università Roma Tre. 
 

Si comunica che il giorno 10 gennaio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
avrà inizio il PCTO "La Clinica del Lavoro" che vedrà coinvolti 25 alunni selezionati 
tra le classi 4A AFM e 4B AFM.  
Il progetto prevede 7 incontri in modalità online da 2 ore ciascuno e un project 
work. 
  

In particolare  "La Clinica del Lavoro", oltre a costituire un corso erogato nell’ambito 
della Laurea Magistrale in “Mercato del Lavoro, Relazioni Industriali e Sistemi di Welfare” 
del Dipartimento di Economia che si svolge in collaborazione con la Commissione di 
certificazione dei contratti di lavoro istituita presso l’Ateneo, è un progetto rivolto agli 
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori per rafforzarne le capacità di ingresso nel 
mondo del lavoro, mediante il rafforzamento di abilità trasversali grazie ai coinvolgimento 
della soluzione di gruppo di casi concreti sotto la guida e con il confronto interattivo con 
docenti ed esperti del settore. 

Attraverso la metodologia interattiva che, nell’esperienza delle law school 
statunitensi, viene indicata come learning by doing, il progetto mira a coniugare la 
formazione teorica con l’esperienza applicativa e pratica nel campo del diritto del lavoro, 
delle relazioni sindacali e del welfare, considerata l’importanza che il possesso di qualificate 
competenze in queste materie riveste per l’ingresso nel mondo del lavoro e per l’accesso 
alle professioni ordinistiche.  

Più in particolare, sotto la guida di docenti del Dipartimento, di componenti della 
Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto istituita presso l’Ateneo e 
di professionisti/docenti esterni esperti del settore, sono condotti degli approfondimenti 
che consistono nell’elaborazione di soluzioni di casi concreti nel campi sopra indicati 
riguardanti le relazioni di lavoro, ad esempio attraverso l’esame di contratti di lavoro e di 
appalto, di accordi sindacali, di procedure di ristrutturazione aziendale e di progetti di 
riorganizzazione delle modalità di lavoro.  

Gli studenti avranno così la possibilità di essere messi a confronto sul campo con 
taglio pratico con tematiche complesse attinenti alla contrattualistica del lavoro, al welfare, 
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alle nuove assunzioni e alla chiusura dei rapporti di lavoro. 
 
Il calendario delle attività sarà il seguente: 
 

Attività Giorno Ora 
LEZIONE 1 10/01/2021 17:00-19:00 
LEZIONE 2 17/01/2021 17:00-19.00 
LEZIONE 3 24/01/2021 17:00-19:00 
LEZIONE 4 31/01/2021 17:00-19:00 
LEZIONE 5 07/02/2021 17:00-19:00 
LEZIONE 6 14/02/2021 17:00-19:00 
LEZIONE 7 21/02/2021 17:00-19:00 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico 
firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e 

normativa successiva) 
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