
SCHEDA  INFORMATIVA MASTER  

“Tecnico superiore dei servizi al lavoro nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro”  

A.A. 2018/2019 

TITOLO: Tecnico superiore dei servizi al lavoro nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro  

LIVELLO: Master di I livello 

LINGUA: Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Scienze Umane e Sociali 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

4.500,00 € 

DIRETTORE: Giuseppe Bertagna 

COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Giuseppe Bertagna, Giovanni Bocchieri, Serenella Besio, Franco Chiaramonte, Giuliana 
Sandrone, Marco Lazzari, Stefano Tomelleri, Eugenio Gotti, Mattia Dolci, Roberta Piano 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Gli obiettivi formativi del master si propongono di formare una figura professionale che 
sarà in grado di: 
- svolgere attività di analisi, controllo e gestione delle attività di orientamento e 
formazione negli enti accreditati, nelle organizzazioni sia pubbliche sia private che si 
occupano di formazione, di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, 
ricollocazione del personale, nonché presso fondi bilaterali per la formazione continua,   
nei Centri di Formazione professionale e nelle Università; 
 
- effettuare il coordinamento, l'accompagnamento e il supporto alle attività di 
tutoraggio, orientamento, alternanza scuola-lavoro e apprendistato nei contesti 
lavorativi, sociali, scolastici, di IeFP e dell'alta formazione; 
 
- effettuare la gestione e il controllo delle attività di supporto alla collocazione e 
ricollocazione professionale degli utenti all’interno del mercato del lavoro, operando 
presso i Centri per l’Impiego, le agenzie per il lavoro, le parti sociali, gli enti bilaterali, gli 
operatori accreditati al lavoro e in ogni altro ente interessato all’incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro, utilizzando il complesso delle risorse tecniche, finanziarie e 
professionali messe a disposizione dalle attuali politiche attive e passive del lavoro 
regionali, nazionali ed europee, del job matching, delle strategie di placement sia nel 
sistema di istruzione e formazione secondario e superiore sia nel sistema 
dell’apprendimento permanente e del life long learning;  
 
- accompagnare nella scelta delle attività di supporto all’autoimprenditorialità degli 
utenti, orientandoli e guidandoli negli specifici percorsi da intraprendere 
 

Il Tecnico superiore dei servizi al lavoro, specializzandosi su diversi ambiti, conoscerà e 
saprà applicare gli strumenti proposti dalle discipline legate alla sociologia dei processi 
economici e del lavoro, alla pedagogia del lavoro e alla pedagogia speciale per 
l’inserimento lavorativo dei disabili, al diritto del lavoro, all’economia di gestione delle 
imprese e all’organizzazione aziendale per l’attuazione e la gestione dei suoi interventi. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Il tecnico dei servizi al lavoro del sistema di istruzione formazione lavoro può operare in 
contesti organizzativi diversi: le agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione, 
all’intermediazione, alla selezione e outplacement, gli enti di istruzione e formazione 
professionale, gli operatori accreditati ai servizi al lavoro, i Poli tecnico professionali che 
coinvolgono più istituzioni scolastiche, le università e i centri per l’impiego, nonché enti 
per i quali fornire counseling orientativo su specifici target di utenza, progetti e azioni di 
politiche attive del lavoro.   

SCADENZE: Apertura Iscrizioni 07/05/2018 

Chiusura Iscrizioni 20/09/2018 



Elenco ammessi 27/09/2018 

Apertura immatricolazioni e pagamenti 27/09/2019 

Chiusura Immatricolazioni 05/10/2018 
 

DATA DI AVVIO: 16 novembre 2018 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

Ottobre/Novembre 2019 
 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 
Sabato dalle 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

SEDE DELLE LEZIONI: Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 – Bergamo  
DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti 
formativi universitari, ed è così articolato: 
▪ 400 ore di lezione di cui: 
               298 ore di lezione frontale 
               102 ore di formazione in FAD-formazione a distanza  
▪ 350 ore di stage/project work 
▪ 600 ore di formazione individuale 
▪ 150 ore di elaborazione tesi finale 
 

INSEGNAMENTI SSD CFU ORE TOTALI di cui FAD 

DIRITTO DEL LAVORO IUS/07 5 50  20 

PEDAGOGIA GENERALE E DEL 
LAVORO 

MPED/01 12,5 125 26 

PEDAGOGIA SPECIALE MPED/03 2,5 25 5 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
ECONOMICI 

SPS/09 10 100 20 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE 

SECS P/08 7,5 75 26 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECSP/10 2,5 25 5 
 

POSTI DISPONIBILI: Max: 45                                       Min: 25      

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

Diploma Universitario (V.O.); 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 
Laurea Triennale (N.O.) 
Laurea Specialistica (N.O) 
Laurea Magistrale (N.O.) 
Laureandi che conseguano titolo di ammissione entro 2 mesi dall’avvio del master, in 
difetto della sola prova finale oppure purché per lo stesso anno accademico non si 
configuri una doppia iscrizione. 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli 
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di superamento 
del numero massimo di 
iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i requisiti 
richiesti sia superiore al numero massimo previsto; una Commissione di selezione 
proposta dal Direttore del Master, effettuerà una selezione per titoli e curriculum vitae 
e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi, determinata sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione: 
• 10 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt 
 
• 20 su 30 - titoli posseduti relativi agli argomenti trattati nel master e 
precisamente: 
fino a 4 punti laurea magistrale/specialistica; fino a 3 punti master; fino a 2 punti corso 
di perfezionamento; fino a 4 punti pubblicazioni attinenti ai contenuti del master; fino a 
7 punti esperienze professionali coerenti con gli obiettivi formativi del master. 



 
In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane. 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI: 
 

Curriculum Vitae 
 

BORSE DI STUDIO: 
 

I possessori dei requisiti per l’attivazione della Dote Unica Lavoro- Fascia 4 Master che 
si iscriveranno, attraverso questa modalità, potranno beneficiare dei finanziamenti 
concessi da Regione Lombardia per i singoli moduli del Master inseriti nella Dote. E’ 
possibile informarsi su tale opportunità sul sito di Regione Lombardia: 
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Avvisi/DettaglioAvviso/ba
ndo/dul2016/dul2016-master-universitari 
 

CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE: 

I requisiti sono quelli specificati dal dispositivo regionale di riferimento: 
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Avvisi/DettaglioAvviso/bando/dul2016/
dul2016-master-universitari  
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