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              Novara, 1 marzo 2021 
 

Circolare della Presidenza n. 231 
 

 
Agli alunni del corso serale (I, II, III Periodo) 

Ai Docenti del corso serale 
e, p.c., al personale ATA  

DSGA  
 

OGGETTO: incontri di formazione “ANDARE, CAMMINARE, LAVORARE: che fine farà il lavoro nell'epoca 
della ‘fine del lavoro?” − Corso serale 
  
Come comunicato dalla circolare n. 197 del 8 febbraio 2021 gli allievi del Corso serale sono invitati a 
partecipare agli incontri tenuti in modalità on-line da docenti dell'UPO di Novara, Dipartimento di Studi per 
l'Economia e l'Impresa, secondo il calendario a seguire. I docenti in servizio si collegheranno nelle loro ore 
curricolari e registreranno le presenze. I link di accesso verranno pubblicati dai coordinatori di classe sul 
registro elettronico. 
 
03 marzo 2021 (dalle ore 16.00 alle ore 18.00): “In compagnia dei robot: la trasformazione del lavoro 
nell'era digitale”, a cura di Davide Maggi (Professore Ordinario di Economia aziendale - UPO Novara) – 
Corso rivolto agli studenti del I e III Periodo. 
 
10 marzo 2021 (dalle ore 16.00 alle ore 18.00): “Il contratto di lavoro a tutele crescenti nella giurisprudenza 
costituzionale”, a cura di Massimo Cavino (Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico e Direttore 
del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa - UPO Novara) – Corso rivolto agli studenti del II 
Periodo. 
 
17 marzo 2021 (dalle ore 16.00 alle ore 18.00): “Holacracy: è possibile un'organizzazione senza capi?”, a 
cura di Chiara Morelli (Professore Associato di Organizzazione aziendale - UPO Novara) – Corso rivolto agli 
studenti del I e III Periodo. 
 
 
 
La referente coordinatrice dei corsi serali 

Prof.ssa Grazia Massara 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MARIA MOTTA  

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