
Il lavoro intermittente 

  

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
FIREFOX (ultima versione) 

Requisiti da installare: 
 Adobe Flash Player, Java (ultime 

versioni) 
 

CODICE CORSO 

1545 

 
 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

4 mesi 

(termine ultimo 

fissato al 28/02) 

DURATA 

1 ora 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Il corso è rivolto in particolare agli avvocati 
specializzati in diritto del lavoro e a tutti coloro 
che, prescindendo dalla propria area di 
competenza professionale, vogliano acquisire 
competenze più specifiche sulla tematica del 
lavoro intermittente. 

OBIETTIVI 

 
L'obiettivo del corso è proporre la disamina 
dell'argomento del lavoro a tempo 
intermittente, con particolare riferimento alla 
sua disciplina normativa, ai requisiti di acceso 
per l'applicazione dell'istituto, ai divieti legali al 
ricorso al lavoro a tempo intermittente, agli 
obblighi del datore di lavoro e a quelli del 
lavoratore, alla forma e agli elementi del 
contratto di lavoro a chiamata. 

CREDITI RICONOSCIUTI 

1 CFP 



 

CONTENUTI 

 

 
 Definizione: l’incerto riferimento alla discontinuità/intermittenza 

 Presupposti di ammissibilità: il requisito causale 

o Le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva 

o Le ipotesi previste dal decreto ministeriale 

 Presupposti di ammissibilità: il requisito anagrafico 

 Il limite massimo di utilizzo 

 I divieti 

 Forma ed elementi del contratto 

 

 

 Obblighi di informazione sindacale 

 Obblighi di comunicazione agli organi amministrativi 

 Il trattamento giuridico della fase di non lavoro 

 L’indennità di disponibilità: misura e natura giuridica 

 Gli eventi impeditivi durante la fase di attesa 

 Lavoro intermittente e trattamento di disoccupazione 

 Il lavoro intermittente senza obbligo di risposta 

 

 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 

Al termine della lezione completata con 
successo sarà generato l'attestato di 
superamento del corso. 
 

 

CERTIFICAZIONI 
 

Al termine del corso, come da regolamento, 

la trasmissione all'anagrafe CNA dei crediti 

acquisiti dai partecipanti viene effettuata da 

Associazione Alta Formazione, Provider 

accreditato.   
 

 

ESERCITAZIONI 

Le domande di verifica appaiono in 

momenti casuali durante le lezioni video. 

Rispondendo correttamente alle domande 

la lezione procede; in caso contrario la 

lezione riprende dall'inizio dell'ultimo 

argomento affrontato.  

 


