
p Corso di Alta Formazione

p Obiettivi formativi e professionali
Il corso ha come obiettivo la formazione di Diversity e
Disability manager di eccellenza. Tale figura interagisce
con tutti i settori aziendali: dall’HR alla formazione, dal-
l’ICT alla sicurezza, fino al marketing. Verrà dato parti-
colare spazio agli strumenti di organizzazione del lavoro
e alle tecniche di assessment della disabilità e della di-
versità. 

p Caratteristiche del nostro Corso di Alta Formazione
Il corso offre una panoramica scientific based del di-
versity management, andando ad approfondire temi
di ricerca e best practices aziendali. Nel corso verrà
posta particolare attenzione al disability nella sfera
psichica, all’aging, all’integrazione cross-culturale in
un framework fortemente organizzativo ed aziendale.

Il corso propone un training di Diversity & Disability
management per valutare le risorse e il potenziale del
lavoratore, operare selezione e recruiting, accompa-
gnare i percorsi evolutivi delle persone all’interno
delle organizzazioni, favorire l’inclusione lavorativa,
il welfare, il benessere, lo smart working e infine pre-
venire le discriminazioni e le molestie lavorative.  

p Sbocchi professionali
Il Disability e Diversity manager propone la massima
inclusione e gli accomodamenti ragionevoli utiliz-
zando strumenti per l’organizzazione del lavoro e tec-
niche di assessment innovative. 
È una qualifica spendibile in numerosi settori organiz-
zativi, sia nel privato che nella pubblica amminis-
trazione, potenziando profili professionali già esistenti. 
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p Piano di studio
I Modulo. Aspetti normativi, ambiti e competenze del Disability & Diversity Manager (32 ore). CFU 4
– settore disciplinare IUS-07, MPSI-06 , SEC-P10  

II Modulo. Diagnosi e assessment della Disabilità e della Diversità per la selezione, la gestione delle
risorse umane e la salute (36 ore). CFU 5  - settori disciplinari SEC-P10, MPSI/06, MED-44 

III Modulo. Interventi e programmi di Disability e Diversity Management (32 ore). CFU 4- settore dis-
ciplinare M-PSI/06, SEC-P10, IUS-07

p Requisiti di accesso e durata del corso
Laurea di primo livello o altri titoli che abbiano una validità certificata e corrispondenti ad una qualifica pro-
fessionale. L'attività formativa è di 100 ore di didattica frontale, con un tirocinio formativo e/o project work
(almeno 40 ore), e corrisponde a 20 CFU. Sono ammessi uditori a singoli moduli del corso. 

p Tipologia di erogazione corso e calendario
Il corso inizierà il 25 ottobre 2019 e durerà sino al 13 febbraio 2019. L’erogazione del corso è sia in presenza
che in modalità on-line (blended). Le lezioni si terranno venerdì pomeriggio ed il sabato intera giornata.
La docenza è di alto profilo accademico e aziendale. 

p Ammissione, tassa di Iscrizione e scontistiche:
Il corso è a numero chiuso (massimo 25 partecipanti). La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro
il 18 ottobre 2019.

- 700 € all’inizio delle lezioni (entro e non oltre il 25 ottobre 2019)
- 800 € durante il corso (entro e non oltre il 25 novembre 2019)

Si prevede la finanziabilità del corso con fondi interprofessionali. 

Sarà presente uno sconto del 20% per ex-studenti UER. Quota ridotta del 20% per iscrizioni entro il 31 luglio
2019.


