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La professione del logopedista

Dipendente pubblico/privato

Collaboratore a progetto (pubblico e/o privato)

Libero professionista (partita IVA)



Subordinato

Parasubordinato

Autonomo

Vincolo di subordinazione



Dipendente:
▪strutture pubbliche
▪strutture private



Dipendente strutture pubbliche

Enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale
(C.C.N.L. Comparto Sanità)

Altri organismi di diritto pubblico (aziende
pubbliche di servizi alla persona, Istituto pubblico
di assistenza e beneficenza) — C.C.N.L. Regioni
ed Autonomie Locali



Servizio Sanitario Nazionale

complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi
assistenziali gestiti ed erogati dallo Stato italiano

l'organo principale è il Ministero della Salute, che
ha il compito di provvedere alla salute pubblica
(art. 32 Cost.)



Servizio Sanitario Nazionale

Organi Nazionali (Consiglio Superiore di Sanità,
Istituto Superiore di Sanità...)

Organi Regionali (Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliere)



Contratto collettivo nazionale di lavoro

Il contratto collettivo nazionale di lavoro
(abbreviato CCNL) è, nel diritto del lavoro
italiano, un tipo di contratto di lavoro stipulato a
livello nazionale tra le organizzazioni
rappresentanti dei lavoratori, i sindacati, ed i loro
datori di lavoro, rappresentati dalle relative
associazioni datoriali.



Contratto collettivo nazionale di lavoro

disciplina i rapporti individuali di lavoro

disciplina alcuni aspetti dei rapporti reciproci tra 
lavoratore ed azienda



Contratto collettivo nazionale di lavoro

determina il contenuto essenziale dei contratti
individuali di lavoro sia sotto l’aspetto economico
(retribuzione, trattamenti di anzianità) che sotto
quello normativo (disciplina dell’orario, qualifiche
e mansioni, stabilità del rapporto, ecc.).



CCNL Comparto Sanità



Accesso al pubblico impiego

Art. 97 
Costituzione: 
[...Agli impieghi 
nelle pubbliche 
amministrazioni 
si accede mediante 
concorso...]



PUBBLICITÀ 
Concorso pubblico (tempo indeterminato)

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(http://www.gazzettaufficiale.it)

Sito dell’ente

Bollettini Ufficiali della Regione (BUR)

Riviste specializzate

Centri informagiovani



Concorso pubblico 



PUBBLICITÀ
Avviso pubblico (tempo determinato)

Sito dell’ente



PARASUBORDINAZIONE

categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il
lavoro dipendente



PARASUBORDINAZIONE

Art. 2222 c.c.

Art. 2094 c.c.

Art. 409 c.p.c.



PARASUBORDINAZIONE

autonomia 

coordinamento con le esigenze dell’organizzazione 
aziendale

continuità

retribuzione



Incarico professionale autonomo

prestazioni professionali svolte nei confronti delle 
PA da parte di titolari di partita IVA



PUBBLICITÀ
Avviso pubblico

Sito dell’ente



Libero professionista autonomo per privati

Strumento principale di assunzione: 
COLLOQUIO DI LAVORO

Analisi del curriculum vitae e certificati di lavoro



PUBBLICITÀ
Annunci offerta di lavoro

Sito dell’ente

Motori di ricerca lavoro

https://www.bancalavoro.it/

https://www.infojobs.it/



Accesso all’impiego presso datore di lavoro privato

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Esperienza lavorativa

Istruzione e formazione

FOTO?



Accesso all’impiego presso datore di lavoro privato

FOTO? Solo se espressamente richiesta.

Può diventare superflua o poco gradita


