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PROFESSIONISTI DELLA
DIVERSITY PER L’INCLUSIONE

MODULI E CONTENUTI

Il Master e i Moduli Executive MIND sono unici
per la loro impostazione nel panorama nazionale,
sono rivolti alla formazione di professionisti capaci
di gestire, fuori e dentro l’ambiente di lavoro, le
diversità nell’ottica dell’inclusione, della sostenibilità
e della creazione di valore per la società e
l’economia.

MODULO 1 - DAL PREGIUDIZIO AL GIUDIZIO: GESTIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI NEI RAPPORTI PRIVATI

80

Le regole dell’inclusione nei rapporti privati e le diversità individuali
La tutela della persona e del diritto all’autodeterminazione; Le regole nella distribuzione dei beni e dei servizi;
Le azioni positive; La tutela giudiziaria contro le discriminazioni.

48

La (de)costruzione degli stereotipi e dei pregiudizi
I profili psicologici della discriminazione; La valorizzazione della persona;
La percezione di sé e l’autostima; La gestione del conflitto: l’empatia.

32

Il Master è una formazione completa a 360° mentre
i Moduli Executive sono pensati per chi desidera
una formazione su misura: è possibile frequentare i
singoli moduli e creare un piano di studi individuale,
in base alle proprie esigenze.

MODULO 2 - DIVERSITY MANAGEMENT E AMBIENTE DI LAVORO

96

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

48

48

OBIETTIVI FORMATIVI

La gestione del personale
L’organizzazione flessibile del lavoro e la valorizzazione delle differenze e delle soft skills;
Il lavoro in team e la risoluzione dei problemi in modo creativo; Programmi di sviluppo della leadership.

MODULO 3 - SISTEMI COMPLESSI E INCLUSIONE DELLE DIVERSITÀ

64

Le regole istituzionali e sovranazionali dell’inclusione e le diversità individuali
Il principio di parità nella Costituzione; Le istituzioni contro le discriminazioni;
I mezzi per combattere la discriminazione nel diritto internazionale ed europeo; Le sfide giuridiche dell’interculturalità.

32

I sistemi complessi nel pubblico e nel privato
Le dinamiche e l’organizzazione dei sistemi complessi nell’ambito privato;
Le dinamiche e l’organizzazione dei sistemi complessi nell’ambito pubblico.

32

MODULO 4 - TEORIE E TECNICHE DELL’INNOVAZIONE SOCIALE: STRUMENTI E CASI DI SUCCESSO

72

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

24

La comunicazione sociale nelle istituzioni e nelle aziende
La lingua come differenza e come fattore di inclusione; L’immagine come veicolo di esclusione
e come opportunità di inclusione; Il ruolo delle narrazioni, la comunicazione sociale, la comunicazione commerciale;
La comunicazione nell’ambiente di lavoro; La comunicazione politica

32

Le politiche sociali
Le politiche attive contro la discriminazione; La dimensione giuridico-istituzionale dell’inclusione;
Gruppo, relazione e lavoro cooperativo

16

		

ORE

Il Master e i Moduli Executive permettono di:
	acquisire conoscenze sui meccanismi sistemici
di esclusione, sulle organizzazioni complesse
e sul funzionamento della comunicazione;

MASTER E
MODULI EXECUTIVE

Inclusione delle
Diversità - MIND

	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 sostenibilità
sociale e aziendale;
	progettare e attuare politiche di inclusione in ambito
aziendale e pubblico per rispondere alle sfide della
società globale.
La formazione continua è centrale nel processo
di costante cambiamento di tutti i settori privati
e pubblici. Occorre adottare una visione olistica
delle capacità e delle competenze necessarie per
affrontare le sfide dell’oggi e del domani.

OPEN YOUR MIND
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PROVA FINALE - PROJECT WORK

DURATA E ORGANIZZAZIONE

AMMISSIONE AL MASTER

COSTI

Il Master si svolge in 18 mesi, da gennaio 2020 a
giugno 2021 e consente l’acquisizione di 60 CFU
(Crediti Formativi Universitari).
Prevede 240 ore di didattica in presenza e 72 ore di
formazione a distanza.
I Moduli Executive hanno la durata del modulo
scelto ed è possibile combinarne più d’uno, a scelta
dell’interessato.

Possono accedere al Master i laureati almeno
triennali di qualsiasi classe di laurea. L’ammissione
avverrà sulla base di una lettera di motivazione e
curriculum formativo e professionale.
È previsto un numero minimo di 15 iscritti ed un
numero massimo di 35. L’Università si riserva la
facoltà di non attivare il Master nel caso in cui non sia
raggiunto il numero minimo di iscritti.

La quota complessiva del Master è di € 3.900,00
(comprensiva delle marche da bollo) frazionabile in
due rate. L’importo è detraibile nella dichiarazione dei
redditi ed interamente deducibile per i professionisti
secondo le norme vigenti.

La didattica è organizzata in lezioni frontali, laboratori,
seminari di approfondimento, project work individuali,
lavori di gruppo, attività di tirocinio e tesi finale di
master.

L’accesso ai Moduli Executive richiede di essere in
possesso almeno del diploma di scuola secondaria di
II grado.
La domanda di ammissione al Master deve essere
presentata on-line entro le 11.30 del 12 dicembre
2019 alla pagina www.uniud.it/mastermind

Le lezioni in presenza si terranno in 12 fine settimana
con orario:
• venerdì dalle 16:00 alle 20:00
• sabato dalle 8:30 alle 18:30
• domenica dalle 8:30 alle 16:30

CALENDARIO DIDATTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Venerdì 17 - domenica 19 gennaio 2020
Venerdì 28 febbraio - domenica 1 marzo 2020
Venerdì 27 marzo - domenica 29 marzo 2020
Venerdì 17 - domenica 19 aprile 2020
Venerdì 29 - domenica 31 maggio 2020
Venerdì 9 - domenica 11 ottobre 2020
Venerdì 20 - domenica 22 novembre 2020
Venerdì 15 - domenica 17 gennaio 2021
Venerdì 26 - domenica 28 febbraio 2021
Venerdì 16 - domenica 18 aprile 2021
Venerdì 28 - domenica 30 maggio 2021
Venerdì 25 - domenica 27 giugno 2021

La domanda di ammissione ai singoli Moduli,
reperibile alla pagina www.uniud.it/mastermind
dovrà pervenire all’Ufficio Programmazione Didattica
entro il 10 gennaio 2020

Prof.ssa Marina Brollo
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof. aggr. Francesco Bilotta
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof.ssa aggr. Anna Zilli
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof.ssa Fabiana Fusco
Dipartimento di Lingue e Letterature,
Comunicazione, Formazione e Società

MATERIALI DIDATTICI
Saranno accessibili nella piattaforma
https://elearning.uniud.it

Prof. Marco Sartor
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura

Università degli Studi di Udine, Sedi di Udine.
Sono previste convenzioni alberghiere.
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DIPARTIMENTO
DI SCIENZE GIURIDICHE

I Moduli Executive hanno un costo di € 1.200,00
cadauno.
L’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale europeo,
nell’ambito dell’attuazione del POR

TITOLO RILASCIATO
Titolo di Master Universitario di I livello in Inclusione
delle Diversità - MIND.
Certificato di Corso in Inclusione delle Diversità –
MIND, per i Moduli Executive.

CREDITI FORMATIVI AVVOCATURA
Per coloro che frequentano il Master la Scuola
Superiore dell’Avvocatura riconosce 33 crediti
formativi.

AZIENDE PARTNER
L’elenco delle aziende partner è disponibile
sul sito web, alla pagina del Master:
www.uniud.it/mastermind

CONSIGLIO DEL CORSO

Prof.ssa Francesca Visintin
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

SEDE DEL CORSO E ACCOMODATION

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

BORSE DI STUDIO

PER INFORMAZIONI

L’Ordine degli Avvocati di Udine mette a disposizione
una borsa di studio del valore di € 1.000.

www.uniud.it/mastermind

La società AUTOSERVIZI F.V.G. Spa SAF mette a
disposizione una borsa di studio del valore di € 1.000.

Area Servizi per la Didattica
Ufficio programmazione didattica
Via Palladio 8, Udine
tel 0432 556706/08, master@uniud.it
orari: dal lunedì al giovedì 9.30–11.30

Per maggiori informazioni: www.uniud.it/mastermind

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Alcune quote di iscrizione al master potrebbero essere
abbattute, dal 20 al 40%, da un contributo (voucher)
concesso ai partecipanti che ne abbiano i requisiti in
base al Programma FSE “Voucher per la partecipazione
a master post laurea presso le Università della Regione
FVG” in corso di esame ed approvazione presso la Regione FVG. Informazioni specifiche saranno pubblicate in
seguito.

Giacomo Meula
g.meula.fare@uniud.it
tel. 0432 556580

