Per informazioni sul Master
MICHELE TIRABOSCHI tiraboschi@unimore.it
Direttore della Scuola

La Scuola di Alta formazione di Adapt e della Fondazione universitaria Marco Biagi, quale centro di eccellenza accreditato a livello internazionale per la
formazione dei giovani e lo studio nell’area delle
relazioni industriali e di lavoro, sviluppa attività di
ricerca e, per il tramite del Centro Studi internazionali e comparati Marco Biagi del Dipartimento di
Economia aziendale della Università di Modena e
Reggio Emilia, convenzioni per conto terzi anche in
funzione del reperimento dei fondi necessari a sostenere le molteplici attività formative della Scuola
tra cui:

SILVIA SPATTINI silvia.spattini@unimore.it
Responsabile progettuale e della didattica
PAOLA DE VITA csmb@unimore.it
Responsabile organizzativo e tutor d’aula

MASTER IN ALTO
APPRENDISTATO

• una laurea magistrale in Relazioni di lavoro;
• una Scuola internazionale di Dottorato in Relazioni di lavoro;
• un Master di primo livello in Esperto del mercato
del lavoro;
• Master di Alta formazione in apprendistato.
Sono partner strategici e sostengono finanziariamente la Scuola di Alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro di Adapt e della Fondazione
Marco Biagi: Aidp, Aidp Lazio, Ali, Barilla G. & R.
Fratelli, CISL nazionale, Comune di Milano, Confcommercio, Confindustria Modena, Confindustria
Vicenza, Conquiste del Lavoro, Crif Teleservice, Electrolux Italia, Esselunga, Federdistribuzione, Ferrari, Gruppo Cremonini, KCS Caregivers, Ikea, Istituto
Bruno Leoni, Legacoop Modena, Lindbergh, Lowara
ITT, Manutencoop, MCL, Metis, Micron Technology
Italia, Obiettivo Lavoro, Policlinico di Modena, Poste
Italiane, Provincia di Verona, Randstad, Telecom,
Umana, Unirec.

Promosso da:
Adapt e Fondazione Marco Biagi
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Fondazione universitaria Marco Biagi
Largo Marco Biagi, 10 – 41100 Modena
Tel. 059.2056031 – Fax 059.2056068
www.fmb.unimore.it – csmb@unimore.it

Master in ALTO APPRENDISTATO

I NOSTRI OBIETTIVI
Il nostro obiettivo è dare impulso a un modo nuovo di “fare
università”. Il Master in Alto apprendistato – introdotto nel
nostro Paese dalla Legge Biagi, ma già sperimentato con
successo in Francia – si prefigge infatti l’attivazione di un
percorso innovativo di alternanza formazione-lavoro in
partnership con il mondo delle imprese.
Attraverso il contratto di apprendistato l’impresa ha la possibilità di formare su misura, anche al proprio interno e in
collaborazione con l’Università, personale altamente qualificato. Allo stesso tempo, grazie alla alternanza formazionelavoro, all’apprendista viene data la possibilità di acquisire,
in assetto lavorativo, un titolo universitario. Nel nostro caso
un diploma di Master.

COME OPERIAMO
La Scuola, promossa da Adapt e dalla Fondazione Marco
Biagi, opera attraverso una consolidata rete di vincoli fiduciari e rapporti di partnership con il mondo delle imprese.
Mette a disposizione un corpo docente che contempla professori e ricercatori dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia,
nonché personalità di fama internazionale, direttori del
personale, dirigenti d’azienda, sindacalisti, operatori del
mercato del lavoro. Le competenze possedute e le sperimentazioni attuate nell’ambito dei Master in Alto apprendistato consentono alla Scuola di offrire una progettualità
consolidata.

PARTNERSHIP
E FINANZIAMENTI
Un accordo-convenzione tra l’impresa che intende assumere e formare gli apprendisti e la Scuola di Alta formazione in
Relazioni industriali e di lavoro di Adapt e della Fondazione

Marco Biagi suggella la partnership per l’attivazione del
Master.
Il percorso formativo, necessario alla costruzione della figura professionale individuata dall’impresa, viene definito in
maniera condivisa attraverso la elaborazione di Piani formativi individuali, elaborati tenendo conto delle esigenze
dell’azienda, delle inclinazioni dell’apprendista e dei vincoli
universitari.
L’impresa che assume con contratto di apprendistato in
alta formazione, godendo di incentivi economici e normativi, valorizza il capitale umano attraverso un percorso formativo dedicato e specifico, definito in base ai fabbisogni aziendali.

PERCORSI FORMATIVI
Il Master e il contratto di apprendistato in alta formazione
hanno durata biennale. Possono essere assunti, con questo contratto, tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni in tutti i settori produttivi, in possesso di laurea e degli ulteriori requisiti, considerati necessari per la figura professionale da formare.
Gli apprendisti sono selezionati da una Commissione mista,
composta da rappresentanti dell’impresa e della Scuola.
Complessivamente è previsto un percorso di 1.500 ore di
formazione, articolato in:
• didattica frontale e/o in modalità e-learning;
• formazione in azienda (non meno di 500 ore) con docenti aziendali e/o individuati dalla azienda;
• studio individuale.
La formazione universitaria viene erogata tradizionalmente
attraverso la didattica frontale, o anche nella modalità a
distanza. I servizi interattivi offerti dalla piattaforma elearning supportano la tradizionale formazione in aula rendendo disponibile materiale didattico on-line e consentono
agli studenti di interagire con i docenti, con i singoli tutor e
con il referente scientifico. Le materie di studio sono stabilite d’intesa tra Scuola e impresa nella fase di progettazione
dell’intervento formativo.

TUTOR
L’apprendista è seguito in maniera costante grazie ad
una attività di tutoraggio permanente, svolta anche a
distanza. Nell’intero percorso formativo è infatti affiancato da un tutor accademico e da un tutor aziendale,
debitamente formati.
I tutor sono così un punto di riferimento didattico e
organizzativo fondamentale, per meglio orientare e
seguire le attività formative e lavorative del partecipante.

PERCHÉ
COLLABORARE CON NOI?
Il valore aggiunto della nostra Scuola sta nel metodo
che abbiamo scelto o, meglio, ereditato dall’insegnamento del Professor Marco Biagi. Un metodo fortemente innovativo, perché ispirato alla dimensione
interdisciplinare e comparata delle relazioni di lavoro e
alla apertura al mondo produttivo e delle imprese. La
nostra Scuola si segnala anche per la forte motivazione e il senso di appartenenza che lega i docenti, i ricercatori, i collaboratori esterni, gli studenti (passati,
presenti e futuri) e i numerosi partner e sostenitori
della Scuola.

