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DURATA E ORGANIZZAZIONE

Il Master si svolge in 18 mesi, da novembre 
2019 a giugno 2021 e consente l’acquisizione 
di 60 CFU.  
Il Master prevede 240 ore di didattica in 
presenza e 72 ore di formazione a distanza.  
Le lezioni in presenza si svolgeranno a Udine  
e prevedono 12 week-end nel biennio: 
– venerdì: ore 16-20 
– sabato: ore 8.30-18.30 
– domenica: ore 8.30-16.30

OBIETTIVI DEL MASTER

Il Master ha tre principali finalità:

– acquisire conoscenze sui meccanismi 
sistemici di esclusione, sulle organizzazioni 
complesse e sul funzionamento della 
comunicazione; 
– sviluppare competenze per favorire 
l’inclusione delle diversità in una prospettiva 
di innovazione sociale, con particolare 
attenzione al mondo del lavoro, alla gestione 
delle risorse umane, alla comunicazione 
sociale e aziendale; 
– progettare e attuare politiche di inclusione 
in ambito aziendale e pubblico per rispondere 
alle sfide della società globale.

CREDITI FORMATIVI AVVOCATURA

Per coloro che frequentano il Master  
la Scuola Superiore dell’Avvocatura  
riconosce 33 crediti formativi: 
– 3 crediti formativi per l’anno 2019 
– 20 crediti formativi per l’anno 2020 
– 10 crediti formativi per l’anno 2021

DIRETTRICE DEL CORSO

Prof.ssa Marina Brollo

MODULI 

1. Le regole dell’inclusione nel mondo del 
lavoro e le diversità individuali: Regole 
nel lavoro privato e pubblico; Tutele contro 
l’emarginazione e l’esclusione sociale; 
Politiche attive del lavoro e di conciliazione 
tra vita professionale e vita privata; Smart 
working.

2. Le regole dell’inclusione nei rapporti 
privati e le diversità individuali: Tutela della 
persona, del diritto all’autodeterminazione; 
Regole nella distribuzione dei beni e dei 
servizi; Azioni positive; Tutela giudiziaria contro 
le discriminazioni.

3. Le regole dell’inclusione nei rapporti 
economici e le diversità individuali: Regole 
nella pubblicità e nella comunicazione sociale; 
Antitrust; IAP.

4. Le regole istituzionali e sovranazionali 
dell’inclusione e le diversità individuali: 
Principio di parità nella Costituzione; 
Istituzioni contro le discriminazioni; Mezzi 
per combattere la discriminazione nel diritto 
internazionale ed europeo; Sfide giuridiche 
dell’interculturalità.

5. La gestione del personale: Organizzazione 
flessibile del lavoro, valorizzazione delle 
differenze e delle soft skills; Lavoro in team e 
la risoluzione dei problemi in modo creativo; 
Programmi di sviluppo della leadership.

6. I sistemi complessi nel pubblico e nel 
privato: Dinamiche e organizzazione dei 
sistemi complessi nell’ambito privato e 
nell’ambito pubblico.

7. La comunicazione sociale nelle istituzioni 
e nelle aziende: Lingua come differenza e 
come fattore di inclusione; Immagine come 
veicolo di esclusione e opportunità  
di inclusione; Ruolo delle narrazioni;  
La comunicazione sociale, commerciale, 
politica e lavorativa.

8. Le politiche sociali: Politiche attive  
contro la discriminazione; Dimensione 
giuridico-istituzionale dell’inclusione;  
Gruppo, relazione e lavoro cooperativo.

9. La (de)costruzione degli stereotipi 
e dei pregiudizi: Profili psicologici della 
discriminazione; Valorizzazione, percezione  
di sé e l’autostima; Gestione del conflitto  
e l’empatia.

BORSE DI STUDIO

L’Ordine degli Avvocati di Udine mette a 
disposizione una borsa di studio del valore di 
€ 1.000. Per maggiori informazioni:  
www.uniud.it/mastermind

AMMISSIONE AL MASTER

Possono accedere al Master i laureati 
triennali di qualsiasi classe. È previsto un 
numero minimo di 18 iscritti e un numero 
minimo di 35 iscritti. La domanda di 
ammissione deve essere presentata on-line 
entro il 21 ottobre 2019, ore 11.30 dalla 
pagina www.uniud.it/mastermind

COSTO DEL MASTER

La quota complessiva è di € 3.900 

APERIMASTER

Vieni a conoscerci all’evento Aperimaster  
– I Master si presentano lunedì 9 settembre 
2019, dalle ore 17.00 a Palazzo di Toppo 
Wassermann, via Gemona 92, Udine.

Informazioni e iscrizioni su 
https://aperimaster.eventbrite.it

Con il patrocinio di

Partner


