
 

 

 

Il lavoro in Europa oggi: 

le sfide del lavoro transfrontaliero 
Seminario formativo all’Univda dal 13 al 15 settembre 2018 

 

Il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta, l’Ordine degli 

Avvocati di Aosta e l’Ordine dei Consulenti del lavoro della Valle d’Aosta organizzano un 

seminario formativo dal titolo “Il lavoro in Europa oggi: le sfide del lavoro transfrontaliero” che si 

terrà nella sede dell’Ateneo di Strada Cappuccini 2A ad Aosta da giovedì 13 a sabato 15 settembre 

2018. 

 

In un periodo storico, quale quello attuale, caratterizzato da sviluppi e tendenze molte volte non 

facilmente decifrabili, il dato costante è rappresentato dalla sempre maggiore interconnessione dei 

sistemi sociali e produttivi. Al di là delle singole contingenze, la prospettiva degli operatori del mondo 

economico supera inevitabilmente l’orizzonte del mercato nazionale. In questo contesto, presenta un 

rilievo particolare il tema della disciplina e della gestione del rapporto di lavoro. 

 

Il tema riveste un interesse particolare per il sistema produttivo valdostano, storicamente 

caratterizzato dalla sua dimensione di realtà di frontiera. Proprio il profilo del lavoro transfrontaliero 

assume un valore crescente nelle strategie europee sulla crescita economica interna. La maggiore 

integrazione tra aree connotate dalla presenza di confini politici, infatti, porterebbe ad un rafforzamento 

dello sviluppo economico delle stesse di cui beneficerebbe tutta l’Unione. 

 

All’interno di questo quadro appare di estrema importanza la formazione dei professionisti che 

quotidianamente sono chiamati a intervenire per gestire e proporre soluzioni in grado di rispondere alle 

esigenze degli operatori del settore produttivo. Da qui, grazie alla stretta collaborazione tra l’Università 

della Valle d’Aosta ed i Consigli dei Consulenti del Lavoro e dell’Ordine degli Avvocati di Aosta, 

l’organizzazione di un breve ciclo di incontri di formazione rivolto ai membri dei due ordini, nei quali 

saranno affrontati, seguendo un’impostazione interdisciplinare, alcuni degli aspetti di maggiore attualità 

legati al lavoro transfrontaliero. 

 

Iscrizione obbligatoria presso l’ordine professionale di appartenenza: 
Ordine Consulenti del Lavoro: formazione@cdlvalledaosta.it. 

Ordine degli Avvocati di Aosta: avv.adriano.consol@gmail.com. 
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