
  

  
  

  
 
L’IMPRENDITORE   E   L’IMPRESA   
 
L’Imprenditore   
Inquadramento   normativo   
Lo   statuto   dell’imprenditore   commerciale   
 
L’Impresa   
L’azienda   -   classificazione   
Società   di   persone   e   società   di   capitali   
I   diritti   sulle   opere   dell’ingegno   
Imprenditore   e   concorrenza   
Disciplina   e   autodisciplina   della   pubblicità   commerciale   
 
I   CONTRATTI   DELL’IMPRENDITORE   
 
Il   contratto   di    lavoro   subordinato   
La   disciplina   italiana   e   le   tutele   
 
Il   rapporto   di   lavoro   e   le   prospettive   future  
Compito   di   realtà   

- Redazione   CV   
- Candidatura   spontanea   simulata   a   reale   selezione   personale   attraverso   piattaforma   Classroom   
- Redazione   lettera   motivazionale   
- Colloquio   di   lavoro   simulato     

 
TRA   DIRITTO   E   STORIA   
Percorso   interdisciplinare     

  
- La   storia   costituzionale   dell’Indipendenza   degli   Stati   Uniti   d’America   
- La   Costituzione   USA   del   1787   
- Le   regole   per   l'elezione   del   Presidente   degli   Stati   Uniti   d’America   
- Partito   Democratico   e   partito   Repubblicano   degli   Stati   Uniti   d’America   

 
- Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  dell’Uomo  e  del  cittadino  -  1789  Francia  e  Costituzione  degli  Stati  Uniti                  

d’America   -   Bill   of   Rights,   Emendamenti   1791  
 

- Il  Codice  Civile  dei  francesi  di  Napoleone  Bonaparte  fra  tradizione  giuridica  romana,  diritto  franco  carolingio                 
e   istanze   rivoluzionarie:   i   principi   e   la   struttura   
 

- All’ORIGINE  DELLO  STATO  MODERNO  Il  concetto  di  Stato  in  Thomas  Hobbes  -  John  Locke  e  Jean  Jacques                   
Rousseau   Brani   scelti   da:   Il   Leviatano   (TH)   -   Due   Trattati   sul   Governo   (JL)   -   Il   Contratto   sociale   (JJR)   
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- Gli   elementi   costitutivi   dello   Stato     
 

- Forme   di   Stato   e   di   Governo:   Monarchia   e   Repubblica   a   confronto   
- Prospettiva   comparata:   analisi   delle   forme   di   Stato   di   circa   140   Paesi   del   mondo   

 
- La   forma   di   governo   parlamentare     
- Sistema   elettorale   proporzionale   e   sistema   elettorale   maggioritario   in   relazione   
- I   partiti   politici   nella   Costituzione   italiana     
- Partiti   attuali   a   confronto     
- Sistemi   elettorali   e   attribuzione   seggi   L'evoluzione   del   sistema   elettorale   italiano   

 
  

CINEDIR   
  

Percorso  didattico  cinematografico  attorno  al  film   “ Basta  guardare  il  cielo ”,   di  Peter  Chelsom  del  1998,  basato  sul                   
romanzo   Freak   the   Mighty   di   Rodman   Philbrick.   
 
*     *     *   
EDUCAZIONE   CIVICA   
La   dimensione   costituzionale   del   lavoro   
 
*     *     *   
  

VOLUMI   IN   ADOZIONE   
Monti   –   Faenza,    Iuris   tantum,    ed.   Zanichelli   
Codice   civile    -    ed.   Zanichelli   
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