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   Novara,  8 febbraio 2020 
 

A tutti i Docenti  
agli allievi del corso serale 

 
e p. c. alla DSGA ed al personale ATA 

Circolare della Presidenza  n. 197 
 
 
OGGETTO:  Corso di aggiornamento ANDARE, CAMMINARE, LAVORARE: che fine farà il lavoro nell'epoca della “fine del 
lavoro”? 

 
Il corso è rivolto a tutti i docenti delle scuole secondarie di secondo grado: può essere più utile per il docenti di 
discipline giuridiche ed economiche, discipline aziendali, filosofia e scienze umane, storia. La frequenza al corso è 
gratuita ed è valida per l'eventuale monte-ore stabilito dai singoli Istituti per la formazione in servizio. 
Titolo del corso: ANDARE, CAMMINARE, LAVORARE: che fine farà il lavoro nell'epoca della “fine del lavoro”? (id 
piattaforma S.O.F.I.A. 53861). 
Il corso si svolgerà on line, tramite piattaforma Cisco Webex: link e codici per l'accesso verranno inviati in tempo utile 
a tutti gli iscritti, che dovranno a tale scopo iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. inserendo il loro indirizzo e-mail. Si 
ricorda che la piattaforma S.O.F.I.A. richiede l’indirizzo istituzionale del Ministero Istruzione. Per maggiore sicurezza, si 
consiglia di comunicare l’avvenuta iscrizione anche al prof. Argirò, all’indirizzo presente nella scheda in piattaforma 
S.O.F.I.A. - codice corso 53861. 
  
Il corso sarà tenuto da Docenti dell'UPO di Novara, Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, dalle ore 16 alle 
ore 18 delle seguenti giornate: 3, 10, 17 marzo 2021. 
Programma: 
03 marzo 2021 (dalle ore 16 alle ore 18) – docente: prof. Davide Maggi – Argomento: “In compagnia dei robot: la 
trasformazione del lavoro nell'era digitale”. 
10 marzo 2021 (dalle ore 16 alle ore 18) – docente: prof. Massimo Cavino – Argomento: “Il contratto di lavoro a tutele 
crescenti nella giurisprudenza costituzionale”. 
17 marzo 2021 (dalle ore 16 alle ore 18) – docente: prof.ssa Chiara Morelli – Argomento: “Holacracy: è possibile 
un'organizzazione senza capi?”. 
Alcune notizie sui docenti che terranno il corso: Davide Maggi è Professore Ordinario di Economia aziendale presso 
l'UPO di Novara. Massimo Cavino è Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico e Direttore del Dipartimento 
di Studi per l'Economia e l'Impresa presso l'UPO di Novara. Chiara Morelli è Professore Associato di Organizzazione 
aziendale presso l'UPO di Novara. 
 

I Coordinatori dell'Asse storico-sociale 
(prof. Domenico Argirò e prof.ssa Teresa Minella) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 
Responsabile del procedimento: Mariarosaria Sorrentino 
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