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Scheda del modulo “Elementi di diritto a carattere manageriale” 

 

Programma di riferimento 
Specialista nella direzione di un team con APF 

 
Testo introduttivo 
 
Chi è a capo di un team o di una piccola azienda è spesso confrontato con questioni che comportano 
la legalità di alcuni atti, siano questi relativi alla gestione del personale, alla gestione commerciale 
d’impresa oppure al confronto con ditte o prodotti concorrenti. Per poter muoversi con maggior 
sicurezza diventa quindi importante conoscere e comprendere la struttura del Diritto e sapere a quali 
leggi o ordinanze riferirsi. 
 

Competenze richieste 
 
Gli/Le specialisti/e nella direzione di un team  
 
sono capaci di: 

- cercare gli articoli nella Legge o nell’Ordinanza 

- utilizzare le Leggi e le Ordinanze che compongono il Diritto delle obbligazioni, il Diritto dei beni 

immateriali e la Legge sulla concorrenza sleale 

possiedono: 
- conoscenze per poter spiegare le basi legali rilevanti nell’attività di un’azienda 

- conoscenze sulle disposizioni del Diritto delle persone e delle società, in particolare 

nell’ambito della rappresentanza 

- competenze per muoversi all’interno della struttura del Diritto delle obbligazioni 

sono in grado di: 
- applicare le disposizioni legali connesse alla gestione delle risorse umane (in particolare 

inerenti il reclutamento, l’impiego, il licenziamento e l’uscita del personale) 

Contenuti 
 

- Suddivisione dell’ordinamento giuridico 

• Diritto pubblico e diritto privato 

• Fonti del diritto e loro gerarchia 

• Stato di diritto  

• Suddivisione dei poteri 

• Principi fondamentali della Costituzione federale 

- Punti essenziali del diritto delle obbligazioni e struttura del Codice delle obbligazioni 

• Contratto e concetto del contratto 

• Disposizioni generali 

• Conclusione e forme di contratto 

• Adempimento delle obbligazioni 

• Responsabilità civile 

- Ricercare articoli nella Legge o nell’Ordinanza 



 

 

 

2 / 2 

 

 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

• Diversi contratti sulle prestazioni di lavoro 

• Registro di commercio 

- Basi legali concernenti la gestione di un’azienda 

• Composizione del diritto societario (società semplice, società in nome collettivo, società 

anonima e società a garanzia limitata) 

• Costituzione e organizzazione 

• Rappresentanza e procura  

• Legge sulla responsabilità per danno da prodotti 

- Disposizioni legali connesse alla gestione delle risorse umane 

• Disposizioni legali e comportamento in caso di reclutamento, impiego, licenziamento e 

uscita del personale 

• Legge sul lavoro 

• Legge sulla partecipazione 

• Legge sulla parità dei sessi 

• Legge sulla protezione dei dati 

- Leggi e Ordinanze che compongono il Diritto dei beni immateriali e Legge sulla concorrenza 

sleale 

• Diritto dei beni immateriali 

• Diritto d’autore 

• Legge sulla concorrenza sleale 

Durata della formazione 

Il modulo ha una durata di 32 ore / lezione 

 

Verifica delle competenze acquisite 

È previsto un esame individuale scritto della durata di 60 minuti.  

 

Validità del modulo 
La validità è di 8 anni 
 


