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Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali

SOCI ADAPT

LA SCUOLA
A patire dal 2007, a seguito di due protocolli di
intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, ADAPT è diventata una Scuola di alta
formazione, oggi è accreditata a livello internazionale,
grazie a oltre 50 collaborazioni internazionali,
quale centro di eccellenza per l’innovazione e la
progettualità nell’ambito delle tematiche del lavoro
e della formazione e del loro impatto sui modelli
organizzativi di impresa e sui mestieri.
DAl 2007 a oggi, la Scuola di alta formazione di
ADAPT ha finanziato, attraverso progetti internazionali
di ricerca e accordi di partenariato con imprese,
associazioni datoriali e sindacati e istituzioni:
• 271 borse triennali di dottorato di ricerca ;
• 110 contratti di apprendistato di alta formazione e
ricerca;
• 64 assegni di ricerca annuali presso l’Ateneo di
Modena e Reggio Emilia e di Bergamo;
• 33 borse private per corsi di alta formazione;
• 14 edizioni del premio Marco Biagi in collaborazione
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La Scuola di alta formazione di ADAPT ha valutato
e selezionato i propri allievi tra oltre 30k candidature
pervenute avviando percorsi di alta formamazione
in alternanza e in apprendistato di alta formazione
diventando un moderno hub della innovazione e
del cambiamento connettento giovani di valore,
imprese, network internazionali di ricerca.

CHI SIAMO
ADAPT è una associazione senza fini di lucro,
fondata da Marco Biagi nel 2000 per lo studio
e la ricerca, in una ottica internazionale
e comparata, nell’ambito delle relazioni
industriali e di lavoro. Il nostro obiettivo è
promuovere un modo nuovo di “fare Università”,
intesa come hub della conoscenza, costituita
da stabili relazioni e interscambi tra sedi della
alta formazione, mondo associativo, istituzioni,
sindacato e imprese.
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FABBRICA DEI TALENTI
ADAPT ricerca e seleziona, già nella scuola
secondaria, giovani di talento provenienti da ogni
parte del mondo per inserirli nei percorsi formativi e
nelle internship aziendali che caratterizzano la Scuola,
con una guida costante che li orienti verso le proprie
inclinazioni professionali. I giovani ammessi possono
beneficiare di borse di studio, della copertura (totale
o parziale) delle tasse universitarie, dei nostri servizi
di placement nonché della opportunità di essere
coinvolti nei nostri progetti di ricerca nazionali e
internazionali affiancando i ricercatori senior. Per
informazioni contattare selezione@adapt.it.

