Il Master

Master Executive PITAGORA
PROGETTAZIONE per
la INNOVAZIONE del TERRITORIO
e della AZIENDA

Il Master Executive si propone di formare
un gruppo di project manager specializzati
nella ricerca di finanziamenti (bandi nazionali e internazionali) e nella elaborazione e
gestione di progetti di ricerca e innovazione (per le imprese, le organizzazioni no-profit, le associazioni sindacali e datoriali, le istituzioni dell’alta formazione e della ricerca)
legati in particolare ai seguenti ambiti: lavoro, economia, diritto, ambiente; sharing
economy e dell’Industry 4.0; sostenibilità
del lavoro, del welfare aziendale, invecchiamento della popolazione e malattie
croniche; transizioni occupazionali e alternanza formativa.
“Imparare facendo”
Partendo dalle consolidate esperienze
sul campo di ADAPT, il Master adotta una
metodologia di apprendimento incentrata
sul learning by doing.
In modo particolare il Master prevede
l’affiancamento ai partecipanti di una rete
di 40 ricercatori, progettisti e Professional
Fellow e di 200 dottorandi di ADAPT in
situazioni reali e di compito in modo da
consentire una maturazione sul campo
delle competenze specialistiche in una
ottica interdisciplinare e internazionale
orientata agli esiti e alla costante verifica
dei percorsi di apprendimento.

Organizzazione
Il Master è organizzato in moduli che
prevedono una parte di didattica
frontale, una di studio individuale oltre
a laboratori di approfondimento e
progettazione pratica e copriranno
tutti gli aspetti legati alla progettazione
internazionale (approcci e modelli
di
innovazione,
stesura
dell’idea
progettuale, fund-raising, sostenibilità
economica di un progetto, gestione e
monitoraggio, inglese tecnico).
Il percorso prevede 5 lezioni d’aula per
un totale di 30 ore di didattica frontale
(23 GENNAIO, 30 GENNAIO, 13 FEBBRAIO,
19 FEBBRAIO, 5 MARZO) e 5 laboratori in
modalità FAD (10 settimane). Il percorso
potrà comprendere la partecipazione
a iniziative in corso presso la rete di
imprese, associazioni datoriali, centri
di ricerca e partner internazionali di
ADAPT e la possibilità dell’inserimento
dei partecipanti in progetti a valere
su linee di finanziamento nazionali ed
internazionali.
Destinatari e requisiti di accesso
Laureati in giurisprudenza, economia,
relazioni internazionali, scienze politiche,
scienze statistiche, sociologia, con una
buona conoscenza della lingua inglese.
Iscrizioni, sede, costi
Periodo di invio delle candidature: entro
il 23 dicembre 2015. La scadenza per le
iscrizioni è il 15 gennaio 2016.

L’avvio delle lezioni è previsto per il 23
gennaio 2016 previo raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti pari
a 10 (La direzione del Master si riserva la
possibilità di attivarlo anche in presenza
di un numero minore di iscritti).

Francesco Fedele – Senior Expert in
Project Management. Consulente senior
nel settore dell’Information Technology e
dell’organizzazione aziendale. Fondatore
del network EUPM - Europan Project
Managers.

Sede di svolgimento: ADAPT, via Cavour
57, Roma

Pietro Manzella (PhD) – Ricercatore
ADAPT, esperto in inglese giuridico,
revisore linguistico e traduttore per la rivista
internazionale EJICLS, la collana ADAPT
Labour Studies Book-Series e Diritto delle
Relazioni Industriali.

Il costo totale del Master è di 1200 euro
+ iva.
Direzione scientifica
Prof. Michele Tiraboschi
Teaching Faculty
Michele Tiraboschi – Ordinario di diritto
del lavoro Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia. Direttore del
Centro Studi DEAL (Diritto, Economia,
Ambiente, Lavoro), Università di Modena
e Reggio Emilia. Coordinatore scientifico
di ADAPT. Coordinatore dell’indirizzo
giuridico del dottorato in Formazione
della persona e mercato del lavoro,
Università di Bergamo.
Claudio Dondi – Economista industriale,
Presidente dal 1998 al 2013 del Centro
di Ricerche SCIENTER (Università di
Bologna). Docente di Sviluppo Risorse
Umane al College of Europe di Bruges
dal 1999 al 2004. Esperto di progettazione
europea nei settori dell’innovazione, della
ricerca e della educazione/formazione.
Valutatore di progetti.

Francesca Sperotti (PhD) – Ricercatrice e
Responsabile delle Relazioni internazionali
ADAPT. MA in “European Interdisciplinary
Studies” (College of Europe). Laurea in
“Relazioni Internazionali” (Università di
Roma “La Sapienza”).
Paolo Tomassetti (PhD) – Ricercatore,
Coordinatore Area relazioni industriali
e
Responsabile
Osservatorio
sulla
contrattazione
collettiva
ADAPT.
Assegnista di ricerca dell’Università di
Modena e Reggio Emilia. Progettista,
Project manager e Ricercatore in numerosi
progetti co-finanziati dalla Commissione
europea.
Alessia Zanotti – Specializzazione in
Finanziamenti e Progettazione Europea
presso Fondazione collegio Europeo di
Parma. Esperta in redazione, gestione e
monitoraggio di progetti europei in ambito
di ricerca e formazione.

I Soci ADAPT
ABI • AgustaWestland • ANCC-Coop
• ANCL Veneto • Angem • ANINSEI
• Anmil Onlus • Assoimprenditori Alto
Adige • Assolavoro • Banca Popolare
dell’Emilia Romagna • Bracco Imaging
• Campagnolo • CIA • CISL • CISL FP
• CNA • Coldiretti • Confagricoltura
• Confartigianato • Confcommercio
• Confcooperative • Confesercenti
• Confimi Impresa • Confindustria •
Confindustria Bergamo • Confindustria
Verona • Confindustria Vicenza •
Confprofessioni • Coopfond-Legacoop
nazionale • Cremonini • Day Ristoservice
• Dussmann Service • Ebinter • Ebiter
Taranto • Edenred Italia • Electrolux Italia
• Elior Ristorazione • Enel • Eni • Esselunga
• Farmindustria • Federalberghi •
Federdistribuzione • Federlegno Arredo •
Federmeccanica • Fedit • FIDEF • FILCACISL • Fincantieri • FIPE • FISASCAT-CISL •
Fondazione CRUI • Fondirigenti • Gi Group
• Gruppo Manutencoop • Ifoa • IKEA
Italia Retail • INAIL • in Job • Isfol • Italia
lavoro • LVH-APA • Manpower • Marelli
motori • MCL • Quanta • Randstad Italia •
Sodexo Italia • Sodexo Motivation Solution
• Synergie Italia agenzia per il lavoro •
Telecom Italia • Tempor • TRENKWALDER
• UIL • Umana • Union Labor.

PER INFORMAZIONI
formazione@adapt.it

www.adapt.it

