
SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 02/11/2015
Fine corso novembre 2016

CALENDARIO
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 
60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:

410 ore di formazione in aula
400 ore di stage/progetto di ricerca
615 ore di formazione individuale
75 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
5.450,00 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mastermarketing@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA
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SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 – Bergamo.

Kilometro Rosso - Via Stezzano, 87 – Bergamo.

FREQUENZA
Obbligatoriamente per il 75% delle ore di lezione frontale e per il 75% 

delle ore di stage. 

Le lezioni si terranno il venerdì dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 

9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

CALENDARIO
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 

60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:

 400 ore di formazione (di cui 298 di lezione frontale e 102 in FAD 

Formazione a distanza).

 350 ore di stage/progetto di ricerca.

 150 ore di elaborazione tesi finale.

 600 ore di formazione individuale.

DURATA
 Lezioni: da NOVEMBRE 2017 a OTTOBRE 2018.

 Discussione tesi finale: OTTOBRE/NOVEMBRE 2018.

TASSA D’ISCRIZIONE
4.500,00 euro

I possessori dei requisiti per accedere a “Dote Unica Lavoro” (fascia 4 

– Dote Master) potranno beneficiare della copertura regionale previ-

sta per i costi relativi ai moduli che compongono il master. Per ulteriori 

informazioni www.regione.lombardia.it 

INFORMAZIONI DIDATTICHE
master.tssl@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 

E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA

http://www.regione.lombardia.it
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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 

TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI 
AL LAVORO NEI SISTEMI DI 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
E LAVORO

Master Universitario di I livello

 OBIETTIVI FORMATIVI

Il Tecnico superiore dei servizi al lavoro è un esper-
to della gestione, monitoraggio e valutazione sia 
delle attività e servizi svolti da centri per l’impie-
go, da agenzie per il lavoro, da istituzioni scolasti-
che, da università, da parti sociali, da enti bilaterali, 
da fondi bilaterali per la formazione continua, da 
operatori accreditati alla formazione e da ogni al-
tro ente autorizzato od accreditato per i servizi di 
intermediazione del di lavoro, sia delle scelte com-
piute dai loro singoli utenti per essere orientati 
verso le possibilità offerte dalla filiera dell’istruzio-
ne formazione e lavoro del territorio in cui opera-
no. In particolare, il Tecnico superiore dei servizi al 
lavoro si occupa di servizi di somministrazione, in-
termediazione, ricerca e selezione e ricollocazione 
e in generale di servizi al lavoro nei diversi ambiti 

dei servizi di istruzione, di Istruzione e formazione 
professionale e di politiche del lavoro. Supporta, 
inoltre, la qualificazione, la collocazione e la ricol-
locazione professionale e l’autoimprenditorialità 
dei giovani in uscita dai percorsi di istruzione e for-
mazione e degli adulti.

 SBOCCHI PROFESSIONALI

Il master ha come finalità lo sviluppo di una figura 
professionale capace di utilizzare le competenze 
sopra descritte, per operare nel campo delle or-
ganizzazioni coinvolte nelle politiche del lavoro. 
L’esperto può trovare una collocazione presso le 
agenzie per il lavoro autorizzate alla somministra-
zione, all’intermediazione, alla ricerca e selezione 
e outplacement, gli enti di istruzione e formazione 
professionale, i fondi bilaterali per la formazione 

continua, gli operatori accreditati ai servizi al la-
voro, i Poli tecnico professionali che coinvolgono 
più istituzioni scolastiche, le università e delle 
altre forme di istruzione e formazione superiore 
(accademie, conservatori, ITS), i centri pr l’impie-
go, e presso enti che offrono counselling orien-
tativo su specifici target di utenza, progetti e/o 
azioni di politiche attive del lavoro.

 CONSEGUIMENTO TITOLO

Al termine di ogni insegnamento, a seconda delle 
scelte didattiche dei docenti, verranno svolti esami 
oppure si attribuiranno i voti, raccogliendo gli ele-
menti di valutazione distribuiti nelle prove assegna-
te in itinere. A conclusione del master ogni parteci-
pante redigerà una tesi, che dovrà essere esposta 
davanti alla commissione giudicatrice.


