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Formazione giuridica 
Operatori/Operatrici del mercato del lavoro (AFOL) 

Wp3 – Intermediazione 
 

16 febbraio 2022 
Ore 9.30 – 13.30 

Partecipazione in modalità a distanza tramite piattaforma zoom  
previa iscrizione al seguente link: 

https://univr.zoom.us/meeting/register/tZIkdeugqz8sHd00UKE1q7S12eh_W97iu-fU 
 
 
Destinatari: Operatori/Operatrici del mercato del lavoro (Afol) 
 
Periodo: 16 febbraio 2022, ore 9.30 – 13.30 
 
Struttura modulo giuridico: Il modulo giuridico base si suddivide in due pacchetti di 
due ore ciascuno.  
 
Il primo pacchetto è orientato all’analisi dei fenomeni dello sfruttamento lavorativo e del 
caporalato in agricoltura, in un’ottica prevenzionistica. Ad un approccio maggiormente 
teorico, improntato allo studio dei suddetti fenomeni, ne segue uno empirico, incentrato 
su testimonianze concrete. Nello specifico:  
1,5 ora:  

• Prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato come 
sistema organizzativo naturale del lavoro agricolo. Visione del progetto FARm, 
sostenibilità sociale e natura della ricerca-azione.   

• Testimonianza degli operatori di emersione in merito alle attività di contatto e 
presa in carico dei lavoratori migranti, ossia outreach e drop-in (in attesa di 
conferma).  
 

Il secondo pacchetto si focalizza sull’analisi di due studi di caso e sul mercato del lavoro 
agricolo e, nello specifico, sul mondo delle imprese.  
1,5 ora: 

• Presentazione di due studi di caso aventi ad oggetto situazioni di presunto 
sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita in agricoltura in Lombardia. 

• Introduzione al contratto di rete, alla codatorialità, alle assunzioni congiunte, al 
distacco e allo scambio di manodopera.  
 

Docenti: Prof.ssa Laura Calafà, Dott.ssa Venera Protopapa, Dott.ssa Stefania Battistelli. 
 
A chiusura dell’iniziativa formativa, verrà somministrato agli operatori e alle operatrici 
un questionario di apprendimento e di gradimento.  

. 


