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22 febbraio 2022
14.00 Benvenuto e presentazione del Progetto PIT
14.30 Presentazione del programma formativo, aspettative dei partecipanti
15.00 Normativa europea e disposizioni internazionali diritto privato applicabili ai trasporti
           Prof. Giovanni Orlandini, Università di Siena, esperto di progetto
15.45 Pausa caffé
16,00 Profili previdenziali del distacco transnazionale 
           Prof. Silvia Borelli, Università di Ferrara, esperta di progetto
16.45 Lavoro di gruppo su caso di studio su distacco fraudolento dal punto di vista
          della sicurezza sociale. Esposizione in plenaria dei risultati dei lavori di gruppo
          e commento docenti
17.45 Presentazione e compilazione individuale del Diario di bordo
18.00 Chiusura della giornata

23 febbraio 2022
09.00 Il “Mobility package” - Roberto Parrillo, ETF
11.00 Pausa caffé
11.15 Il distacco transnazionale dei lavoratori nei trasporti 
           Prof. Giulia Frosecchi, Università di Firenze, esperta di progetto
12.00 Lavoro di gruppo su caso di studio su distacco fraudolento dal punto di vista 
           della normativa dei trasporti. Esposizione in plenaria dei risultati dei lavori di gruppo  
           e commento docenti
13.00 Pausa pranzo
14.00 Orario di lavoro e uso cronotachigrafo - Filt (Consorzio Global)
14.45 Pausa caffé
15.00 Testimonianze sull’uso corretto cronotachigrafo. Dibattito
15.45 Lavoro di gruppo su una comunicazione efficace per una sindacalizzazione efficace
16.15 Restituzione in plenaria della parte del lavoro di gruppo sulla comunicazione efficace
17.00 Compilazione individuale del diario di bordo e fine della giornata

24 febbraio 2022
09.00 La direttiva enforcement - Maria Grazia Lombardi, European Labour Authorithy 
10.00 Sessione congiunta con i partner di progetto da Bulgaria, Malta, Belgio su stato 
dell’arte del recepimento della direttiva 1057 nei diversi paesi 
12.00 Domande, risposte e riflessioni
12.15 Compilazione del questionario di valutazione del corso
13.00 Saluti finali

 


