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OBIETTIVI 

In uno scenario in costante evoluzione, nel quale l’innovazione digitale impone alle imprese e 

alle pubbliche amministrazioni un adeguamento dei sistemi di organizzazione del lavoro, di 

gestione delle risorse, delle strutture di monitoraggio e di controllo, nonché il superamento 

del digital divide, il master mira a preparare personale dotato di un livello di qualificazione 

elevato, in grado di ricoprire diverse posizioni professionali per le quali siano necessarie 

competenze di tipo specialistico, trasversale e multidisciplinare nel campo della gestione 

delle relazioni di lavoro, individuali e collettive, dell’organizzazione dei processi produttivi nel 

settore privato e pubblico.  

L’uso sempre più esteso delle piattaforme digitali nella gestione delle risorse umane e 

l’impiego di innovazioni tecnologiche avanzate - come il cloud computing, l’uso dei big data 

e degli algoritmi - impongono alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni 

sindacali e di categoria (ma anche agli Ordini e Collegi professionali) una profonda revisione 

organizzativa e culturale.  

Il master si propone di formare figure professionali in grado di sviluppare policies aziendali 

all’avanguardia, di realizzare efficaci modelli di organizzazione e gestione ai sensi del 

d.lgs. 231 del 2001, oltre che accordi di gestione del lavoro agile, armonizzati con le 

nuove esigenze di valutazione della performance organizzativa e individuale nel lavoro 

privato e pubblico. 

DESTINATARI 

Il master si rivolge a figure interessate a governare al meglio la trasformazione digitale 

dell’impresa e delle amministrazioni pubbliche, nonché le nuove modalità e gli strumenti di 

gestione delle relazioni, individuali e collettive, di lavoro e nello specifico a: 

• Dirigenti e funzionari pubblici, in particolare di Amministrazioni statali, INPS e INAIL,  

enti locali, Aziende sanitarie;  

• Consulenti in direzione e organizzazione aziendale;  

• Avvocati, Consulenti del lavoro e Dottori commercialisti ed Esperti contabili; 

• Addetti e Responsabili delle risorse umane;  

• Studenti magistrali e giovani professionisti.  



L’attività formativa ammonta a 1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi (CFU), 39 dei 

quali destinati a didattica frontale, ore di studio individuale, workshop, studio e 

discussione –  in forma individuale e di gruppo – di leading cases, testimonianze, visite 

aziendali, finalizzate a garantire la piena acquisizione degli strumenti concettuali e applicativi 

delle nuove forme di lavoro private e pubbliche, della gestione digitale delle risorse umane e 

dei rapporti di lavoro a partire da una performante organizzazione del lavoro digitale e agile, 

con uno sguardo vigile sulla tutela della privacy nel lavoro digitalizzato e dei lavoratori più 

fragili e sulla prevenzione delle nuove forme di sfruttamento del lavoro.  

Le lezioni frontali, della durata complessiva di 242 ore, si svolgeranno in modalità mista 

(presenza/distanza).. 

Il master si articola in nove moduli didattici i cui dettagli sono disponibili sul sito: 

www.masterlavorodigitale.unimore.it  

STRUTTURA 

COMITATO SCIENTIFICO  

Il comitato scientifico è costituito da docenti, ricercatori e ricercatrici universitarie, avvocati, 

giuristi d’impresa, responsabili di personale ed esperti con specifiche competenze in materia 

organizzativa e di risorse umane, giuridica e di compliance, in grado di assicurare una 

formazione avanzata e multidisciplinare sui temi oggetto del master. 

COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Scadenza del bando di ammissione: 30 marzo 2022, ore 13:00 

Contributo di iscrizione al master: € 4.000  

Contributo di iscrizione in qualità di uditore: € 2.500 

Sono previste quote di iscrizione agevolate per laureati da non più di 3 anni. 

La modalità e le procedure di ammissione sono indicate nel bando disponibile sul sito: 

www.masterlavorodigitale.unimore.it  

http://www.masterlavorodigitale.unimore.it
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CONTATTI  

Per informazioni di carattere didattico: 

Prof. Alberto Tampieri, Direttore del master 

Dott.ssa Maria Barberio, Tutor didattico 

email: masterlavorodigitale@unimore.it  

Per informazioni di carattere organizzativo: 

Dott.ssa Arianna Di Iorio, Fondazione Marco Biagi 

email: masterlavorodigitale@unimore.it  

telefono: 059 205 6036 

 

Sito web del master: www.masterlavorodigitale.unimore.it  
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