COME SOSTENERE IL CORSO DI
DOTTORATO
Il percorso di dottorato è attivo grazie a finanziamenti
pubblici e privati.
La copertura di una borsa di dottorato può essere subordinata allo svolgimento di uno specifico progetto
formativo e/o di ricerca e alla presenza del dottorando in internship presso il soggetto finanziatore per un
determinato periodo nell’arco dell’anno.
Oltre alla copertura delle borse di dottorato, è possibile collaborare con noi perché l’offerta formativa della Scuola sia sempre più vicina alle realtà produttive
e organizzative e alle persone, incoraggiando visite
in azienda, coinvolgendo professionisti nelle testimonianze in aula e fornendo materiali originali e utili per
le lezioni e gli approfondimenti degli studenti.

SOCI ADAPT

CHI SIAMO
Dottorato di ricerca in Formazione della Persona e mercato
del lavoro
Coordinatore: prof. Giuseppe Bertagna
Il Dottorato si articola in quattro percorsi formativi personalizzabili (Scienze della formazione; Psicologia clinica; Scienze geo-socio-antropologche; Diritto delle relazioni industriali e di lavoro) e
adotta la metodologia dell’alternanza tra momenti teorici e operativi, al fine di connettere in maniera armonica formazione della
persona, talenti di ciascuno, occupabilità e progetti di vita.
In collaborazione con ADAPT – Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. ADAPT è una associazione senza fini di lucro, fondata da
Marco Biagi nel 2000 per promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro. L’obiettivo di ADAPT è promuovere un modo
nuovo di “fare Università”, costruendo stabili relazioni e avviando
interscambi tra sedi della alta formazione, mondo associativo,
istituzioni e imprese. Per maggiori informazioni: www.adapt.it.

Sono soci di ADAPT e finanziano l’attività della scuola:
ANCC-Coop • ANCL Milano • ANCL Veneto • Angem
• Aninsei • Anmil • Assoimprenditori • Alto Adige •
Assolavoro • Banca Popolare dell’Emilia Romagna •
Bracco Imaging • Brembo • CIA • CISL • CNA • Coldiretti
• Confagricoltura • Confartigianato • Confcommercio
• Confcooperative • Confesercenti • Confimi
Industria • Confindustria • Confindustria Bergamo
• Confindustria Verona • Confindustria Vicenza •
Confprofessioni • Coopfond-Legacoop nazionale
• Cremonini Day Ristoservice • Ebinter • Edenred
Italia • Elettra Sincrotrone • Enel • Eni • Esselunga •
Farmindustria • Federalberghi • Federdistribuzione •
Federlegno Arredo • Federmeccanica • FEMCA-CISL
• Fidef • FIM-CISL • FIM-CISL Brescia • Fincantieri •
FIPE • FISASCAT-CISL • Fondazione Bruno Kessler
• FP-CISL • Gi Group • Gruppo Manutencoop • Ifoa
• IHI Charging Systems • IKEA Italia Retail • INAIL
• INAPP • Lavoropiù • LVH-APA • MCL • Quanta •
Randstad Italia • Scuola Centrale Formazione •
SNFIA • Sodexo Motivation Solutions Italia • Synergie
Italia • Tempor • UBI Banca • UIL • Umana • Well Work
• World Employment Confederation

Per informazioni sul Dottorato di ricerca
Prof. GIUSEPPE BERTAGNA bertagna@unibg.it
Coordinatore del corso di dottorato
Prof. MICHELE TIRABOSCHI tiraboschi@unimore.it
Responsabile scientifico ADAPT
Segreteria della scuola: sid@unibg.it
C/o Università degli Studi di Bergamo,
piazzale S. Agostino n. 2, studio 17, 24129 – Bergamo
Sede operativa: via Moroni n. 255, 24127 – Bergamo
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Associazione per gli studi internazionali e comparati
sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali

Corso di dottorato di ricerca in FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO
MISSION

METODO

PERCORSI FORMATIVI

Il corso di dottorato ha come oggetto la formazione della persona con specifico riferimento
alla sua occupabilità nel mercato del lavoro.

La nostra offerta formativa è pensata in funzione
delle reali esigenze della persona e del mondo del
lavoro e dialoga costantemente con le imprese,
che ci sostengono già a partire dalla delicata fase
progettuale e che spesso aiutiamo a riposizionarsi
sui mercati attraverso l’apporto di capitale umano
altamente qualificato e formato ad hoc dai nostri
docenti.

Il dottorato di ricerca ha una durata di tre
anni e offre un percorso formativo e di ricerca
interdisciplinare incentrato su 4 indirizzi:

Il nostro progetto culturale è quello di accreditare sul piano scientifico e nella realtà del mondo
del lavoro un nuovo paradigma di possibili relazioni tra apprendimento e lavoro nella prospettiva della transizione scuola-università-lavoro e
di una reale integrazione tra sistema educativo
di istruzione e formazione e mercati del lavoro.
La nostra mission è formare giovani in grado di
realizzare i propri talenti e ambizioni, oggi, nel
loro percorso formativo ed educativo, e domani,
quando saranno stabilmente inseriti nel mondo
del lavoro.
Per questo non abbiamo costruito un dottorato tradizionale, ma un percorso di studio e apprendimento innovativo. Un percorso moderno
e qualificante, modellato sulle variegate esigenze della persona e di un mondo del lavoro in
continua trasformazione, tanto complesso da
interpretare, quanto affascinante da conoscere
e studiare.
Nella stessa prospettiva il corso di dottorato si
propone l’attivazione di proficui rapporti di collaborazione e partenariato con le istituzioni, il
mondo associativo e le imprese (profit e non
profit) che sostengono e finanziano il dottorato.

Le fasi dello studio e della ricerca teorica si integrano e si arricchiscono con intensi periodi di internship aziendale, apprendistati di alta formazione,
percorsi di dottorato industriale (anche di carattere
prevalente sui 3 anni di dottorato), finalizzati alla
applicazione pratica delle conoscenze apprese e
alla acquisizione di competenze e abilità specifiche legate ai contesti aziendali.
Operiamo attraverso un metodo interdisciplinare e
consolidate reti e rapporti di partenariato che alimentano:
•

•
•

collegamenti e interscambi con il tessuto produttivo locale, nazionale e internazionale attraverso il coinvolgimento attivo dei soci di
ADAPT;
accordi internazionali di cooperazione con diverse sedi universitarie e centri di ricerca europei ed extraeuropei;
un corpo docente internazionale, supportato
da una teaching faculty che contempla personalità – accademiche e non solo – di fama
internazionale, direttori del personale, dirigenti
d’azienda, sindacalisti, operatori del mercato
del lavoro.

Diritto delle relazioni industriali e del mercato
del lavoro:
• new skills for new jobs and new markets;
• diritto del lavoro, tipologie contrattuali e sicurezza sociale;
• formazione, transizioni occupazionali, politiche attive;
• capitale umano e formazione nelle PMI;
• sviluppo del capitale umano nella PA;
• diritto del mercato del lavoro e rapporti di
lavoro pubblico;
• esternalizzazioni e tutela della persona;
• lavoro nel settore della ricerca e collaborazione università/imprese;
• contrattazione collettiva e enti bilaterali;
• lavoro e ambiente, sicurezza del lavoro;
• wellness at work, welfare aziendale e territoriale;
• lavoro e tecnologie;
• lavoro e demografia, invecchiamento attivo.
Scienze della formazione:
• orientamento e transizione scuola-università-lavoro;
• nuove professioni e ricadute formative
• esigenze dei nuovi welfare aziendali e
sociali e risposte formative sul piano della professionalità dei singoli operatori e
dell’organizzazione

