
 
                                                                
                                

 

 

 
 

Descrizione del 

corso: 
Uno degli ambiti oggi maggiormente 

strategici per combattere la forte crisi 
occupazionale è quello delle Politiche Attive 
del Lavoro, intese come strumento atto a 

promuovere il capitale umano, pianificare e 
realizzare azioni per agevolare l'inserimento 

o il re-inserimento nel mondo del lavoro, 
creare occupazione. 
In questo contesto istituzioni nazionali e 

locali stanno cercando di organizzare 
interventi sempre più mirati ed efficaci, che 

siano in grado di rendere evidente 
l’accezione “attiva “ dei servizi organizzati a 
sostegno dell’ingresso nel mondo del lavoro 

dei cosiddetti soggetti “svantaggiati” 
 

Il Master si propone come  finalità la 
formazione  di una figura professionale 
altamente specializzata, in grado di operare 

con competenza e professionalità in questo 
ambito di crescente interesse: lo 

Specialista delle Politiche Attive del 
Lavoro. 
  

Lo Specialista delle Politiche Attive del 
Lavoro è un  tecnico esperto di gestione e 

pianificazione di servizi per il lavoro, di 
erogazione di interventi di 
accompagnamento al lavoro; è in grado di 

organizzare attività formative, servizi di 

intermediazione del personale e di gestione 
delle risorse umane.  

 
Conosce la programmazione comunitaria, 

nazionale e regionale per il periodo 2014-
2020, è in grado di comprendere le 
indicazioni di un Bando FSE, PON o POR, 

progettandone il relativo piano di 
realizzazione. 

 
Sa mettere in atto un approccio strutturato, 
ma allo stesso tempo flessibile nei confronti 

dell’utente appartenente ai gruppi “deboli” 
del Mercato del Lavoro, modulando il menù 

di politiche e servizi in relazione alla 
specifica composizione della domanda, 
mediante la predisposizione e l’erogazione 

di servizi su base personalizzata. 
 

 
 
Destinatari 

Il Master per Specialista PAL è a numero 

chiuso con un massimo 20 partecipanti si 

rivolge principalmente ai laureati di 1° e 2° 

livello in materie umanistiche, economiche 

e giuridiche.  

 

-E’ aperto anche a Professionisti (laureati) 

che desiderano specializzarsi conciliando i 

propri impegni di lavoro o personali con un 

master; 

 

-Tutti coloro in possesso di laurea di 1° e 2° 

liv. che si occupano di gestione delle risorse 

umane, nel settore pubblico e privato, e 

che desiderano completare la loro 

formazione acquisendo le reali competenze 

richieste dal comparto istituzionale e 

aziendale. 

Durata e Sede:  

900 ore (480 aula-300 stage-120 project 
work) 

Formazione in aula + webinar: Potenza, 
Via della Tecnica 24,85100 POTENZA  

Il Master non Universitario ha una durata 

complessiva di 7 mesi, di cui 4 in aula per 

le attività didattiche e 3 di stage. 

Metodologia didattica: 
Il percorso formativo comprende tre fasi: 

  full time in aula + seminari online, 

articolati in 7 moduli formativi della 

durata di 4 mesi circa, strutturati per 

formare professionalità specializzate 

in attività di presa in carico 

dell’utente appartenente alle 

categorie di lavoratori svantaggiati, di 

supporto all'inserimento lavorativo o 

alla gestione del cambiamento, alla 

costruzione del dossier delle 
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evidenze, alla validazione delle 

competenze. 

  training on the job (STAGE) che 

prevede 3 mesi circa di stage 

individuali presso organismi pubblici o 

privati e imprese, nazionali e locali, 

indispensabili per confrontare la 

formazione con esperienze concrete di 

lavoro. 

 Project Work  che prevede per ogni 

partecipante la  realizzazione del 

proprio Dossier delle Evidenze, 

fondamentale premessa al Libretto 

Formativo del Cittadino, attraverso un 

percorso di colloqui ed approfondite 

analisi delle competenze formali, 

informali e non formali. 

  

Valutazione dell’apprendimento:  

L’attività di valutazione e di accertamento 
delle competenze sarà realizzata da un 

valutatore esperto, il quale avrà costruito 
l’intero percorso di monitoraggio delle 
competenze con azioni di verifica periodica 

che consentiranno di predisporre la curva di 
apprendimento di ciascun 

allievo/partecipante al percorso didattico. Il 
valutatore esperto analizzerà lo sviluppo 
delle competenze attraverso un percorso 

che è strutturato in più fasi fra di loro 
integrate. 

 
Sbocchi professionali: 

Lo Specialista di Politiche Attive del Lavoro 

è una figura assolutamente nuova del 
settore delle Risorse Umane, ma al tempo 

stesso altamente impiegati. 
In qualità di tecnico esperto di gestione e 
pianificazione di servizi per il lavoro, di 

erogazione di interventi di 
accompagnamento al lavoro, di 

pianificazione di attività formative, di servizi 
di intermediazione del personale e di 
gestione delle risorse umane, può lavorare 

presso: 
- Istituzioni locali come Regione, provincia, 

Centri per l’Impiego; 
- Enti accreditati ai Servizi al Lavoro e ai 
Servizi alla Formazione; 

- Enti di Formazione; 
-Agenzie per il Lavoro; 

 
Il Master è suddiviso in Moduli a 

ciascuno dei quali corrisponde una 
precisa specializzazione. 
 

Certificazione Finale: 
Verrà rilasciato il Diploma di 

Master che attesta la formazione in  
“SPECIALISTA DELLE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO” 

 
Quota di Iscrizione: 

Il master ha un costo complessivo di 
3.000,00 euro comprensivo dei costi per il 
rilascio delle 

certificazioni incluse nel percorso formativo. 

Modalità di Iscrizione: 

Per accedere al primo stadio di 

valutazione è necessario inviare la propria 

candidatura on-line allegando il CV, e la 

copia di un documento di identità valido 

entro 4/11/2014. 

Tutti i candidati ammessi saranno invitati a 

partecipare al colloquio motivazionale che si 

svolgerà a Potenza presso l’IREFORR o in 

videoconferenza. 
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