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Moduli disciplinari
1-L'ATTIVITA' GIURIDICA E I SOGGETTI DEL DIRITTO
L'ordinamento giuridico, settori e rami del diritto, fondamentali distinzioni. Il diritto pubblico, caratteri. Il
diritto privato, caratteri. Il diritto civile, oggetto.
Consultazione del Codice civile, libri del cc, l'articolo, il comma. Le abbreviazioni del diritto. Il rapporto
giuridico e i diritti soggettivi.
L'ordinamento giuridico. Le persone fisiche e le loro capacità. La tutela delle persone in stato di bisogno. Le
ipotesi di incapacità. Gli incapaci assoluti. Gli incapaci relativi. L'amministrazione di sostegno. I rapporti di
diritto familiare. La famiglia nel diritto. Il matrimonio, forme di celebrazione, i requisiti, gli impedimenti, le
pubblicazioni. Diritti/obblighi che nascono dal matrimonio. I vincoli familiari: parentela, affinità, coniugio. Il
matrimonio e le sue forme. Regime patrimoniale della famiglia, la comunione dei beni, la separazione dei
beni.  La crisi  del matrimonio, separazione di fatto, giudiziale e consensuale. Separazione consensuale ai
sensi della legge 162/2014; l'affidamento condiviso ex D.Lgs 154/2013, il divorzio, il divorzio breve.
 2-LA LEGISLAZIONE SOCIALE E IL RAPPORTO DI LAVORO
Fondamento e caratteri della legislazione sociale. Nozione ed evoluzione storica della legislazione sociale.
Lo Stato sociale e i diritti della persona. Gli obiettivi dello Stato sociale. Il sistema della protezione sociale.
L'assistenza  sociale.  La  previdenza  sociale  e  l'assistenza  sanitaria.  La  tutela  dei  diritti  sociali  nella
Costituzione.  Crisi  e  riforma dello  Stato  sociale.  La  sussidiarietà  orizzontale  ex  art.118 Cost.  Il  lavoro
subordinato,  art.  2094 cc.  Il  lavoro autonomo, artt.2222 ss cc,  e le  professioni  intellettuali.  La capacità
giuridica del lavoratore; i requisiti di età e di istruzione per l'accesso al lavoro. Il mercato del lavoro e le
procedure di assunzione del lavoratore. Obblighi e diritti dei soggetti nel rapporto di lavoro, artt 2014 ss cc.
Mansioni, qualifiche e categorie, artt.2095-2013 cc. La retribuzione: nozione e tipologie, artt 2099 ss cc. La
sospensione  per  motivi  di  organizzazione  aziendale.  L'estinzione  del  rapporto  di  lavoro,  licenziamento
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individuale  per  giusta  causa  e  per  giustificato  motivo.  Le  assicurazioni  sociali  e  il  rapporto  giuridico
previdenziale. I contributi previdenziali. Gli enti previdenziali, INPS e INAIL.
Il iobs act: l. 183/2014 e relativi decreti attuativi, D.Lgs.81/15: contratto di apprendistato.


