
Percorsi di Alta Formazione in 
Apprendistato

Marzo 2011- Ottobre 2013

Dicembre 2010

Master in Risorse Umane e 
Organizzazione



Alta formazione in Apprendistato
• Linea di finanziamento : sperimentazione ART. 50 Dlgs 276/03 2010-
2013 (www.dote.regione.lombardia.it);
•Proposta per Master universitario di I livello realizzato con l’Università 
Cattolica di Milano, Master in Risorse Umane e Organizzazione, 
percorso formativo professionalizzante progettato sulle reali esigenze 
delle Aziende con gruppi aula di circa 20 partecipanti con un massimo di 
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delle Aziende con gruppi aula di circa 20 partecipanti con un massimo di 
25 .
• Benefici per le aziende : 
- possibilità di inserire con contratto di Alta Formazione in Apprendistato 
figure di talento – residenti o domiciliate in Lombardia – usufruendo di 
percorsi in alternanza formazione-lavoro;
- supporto organizzativo e gestionale garantito da Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e Fondazione ISTUD in ogni fase del 
percorso;



Master in Risorse Umane e 
Organizzazione

Figura professionale formata: Professionista in grado di gestire sia le leve “soft” 
(selezione, formazione e sviluppo) sia le leve “gestionali” nell’ambito delle Risorse Umane 
(contrattualistica, normativa, amministrazione e relazione con le rappresentanze sindacali, negoziazione, 

forme di finanziamento a supporto della formazione) e in grado di usare le competenze più 
strategiche per la crescita in azienda (team work, comunicazione, gestione del conflitto, 

leadership …) con un approccio spiccatamente commerciale.
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Frequenza: alternanza formazione lavoro, moduli di 2-4 giornate con cadenza 
mensile;
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO:
•Formazione in aula presso la Fondazione o in aziend a: 400 ore;
•Moduli di recupero ed allineamento competenze : 100 ore;
•Tutoraggio individualizzato presso l’Università e P roject Work : 100 ore;
•Formazione ed accompagnamento dei tutor aziendali : 40 ore;
Expertise Istud - Università Cattolica : esperienza pluridecennale nella 
formazione manageriale; prima sperimentazione sull’apprendistato riconosciuta 
come best practice (http://www.buoneprassilombardia.it/index.php?pg=61) 



Aziende che hanno partecipato 
all’iniziativa nelle precedenti edizioni

Prima Edizione (gennaio 2006-maggio 2008)
ADECCO                                                                                
ASSOLOMBARDA
GENERALE INDUSTRIELLE ITALIA 
MANPOWER
OBIETTIVO LAVORO
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OBIETTIVO LAVORO
UMANA

Seconda Edizione (gennaio 2007-giugno 2008)
ADECCO
ALLBECON
MANPOWER
METIS
OBIETTIVO LAVORO
PUNTO LAVORO
UMANA



Bilancio delle edizioni precedenti
I fattori principali che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, con 24 apprendisti formati nella 
seconda edizione, si possono così sintetizzare: 

- la possibilità di valorizzare l’esperienza della prime due edizioni del Master (maggiore 
conoscenza della tipologia contrattuale dell’alta formazione in apprendistato; maggiore 
conoscenza del progetto e delle sue criticità e opportunità) 

- il rapporto consolidato di collaborazione tra le istituzioni formative;
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- il rapporto consolidato di collaborazione tra le istituzioni formative;

- il commitment da parte delle agenzie del lavoro coinvolte che dimostrano di attribuire un grande 
valore a questa iniziativa;

- la natura settoriale con conseguente personalizzazione dell’intervento;

- l’articolazione complessiva del progetto che prevede attività differenti che concorrono in modo 
sinergico e coerente allo sviluppo individuale e professionale del singolo apprendista;

- la soddisfazione degli attori coinvolti a vario titolo nel progetto.



Tematiche chiave
Soft Skills
-Team building
- Comunicazione
- Gestione e negoziazione dei conflitti

General Management
- Basic di Organizzazione;

HR Management
- Pianificazione HR;
- Compensation & Benefits;
- Amministrazione e costo del lavoro;
- Comunicazione Organizzativa;
- Selezione e Reclutamento;
- Valutazione e Sviluppo;
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- Basic di Organizzazione;
- Fondamenti di Marketing;
- Ambiente e strategia;
- Economics;
- Project Management;
- Processi Produttivi 

- Valutazione e Sviluppo;
- Formazione;
- Normativa del lavoro e mercati;
- Relazioni industriali;
- La gestione del cliente 
interno/esterno
Plus
- Contestualizzazione aziendale e 
contesto di riferimento;
- Valutazione 360°;
- Project Work



Articolazione del Master
Il Master si articola in due unità formative:

- Primo modulo : “L’ambiente e l’organizzazione”
- Secondo Modulo : “La gestione integrata del personale”

L’arco temporale complessivo, pensato in relazione alla durata del contratto di apprendistato, è 
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L’arco temporale complessivo, pensato in relazione alla durata del contratto di apprendistato, è 
di 30 mesi. Si prevede un impegno pari a 49 giornate di aula, escluse le attività di valutazione e 
di Project Work.

Il percorso prevede l’articolazione in moduli didattici di 2-4 giornate con cadenza mensile, tre 
prove di valutazione e due project work; questi ultimi saranno concordati fra Istituto erogatore, 
azienda di provenienza e partecipante e verteranno:

Primo PW : Fotografia della Realtà aziendale e analisi dei suoi processi.
Secondo PW : Restituzione di un mandato rispetto a tematiche ritenute chiave per lo sviluppo 
personale dei partecipanti e degli obiettivi aziendali.



Processi Persone

Focus strategico

(orientamento al lungo 

periodo)

Partner 

strategico

Agente di 

cambiamento

20%20%
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Processi Persone

Focus operativo

(orientamento alle attività 

correnti)

Portavoce dei 

dipendenti

Esperto 

funzionale

50% 10%



Articolazione del Master: Primo Modulo
Di seguito una ipotesi di articolazione del Master in chiave progettuale che sarà condivisa a 
stretto contatto con le aziende aderenti al progetto sulla base delle loro specifiche necessità di 
formazione al ruolo professionale desiderato, facendo leva sulle esperienze precedente.

Marzo 2011 : Avvio e team building (3 gg)
Aprile 2011 : Strategia (2gg)
Maggio 2011 : Marketing (2gg)
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Maggio 2011 : Marketing (2gg)
Giugno 2011 : Basics di Organizzazione (2gg)
Luglio 2011 : Process Management (2gg)
Settembre 2011 : Project Management (2gg)
Ottobre 2011 : Economics (3gg)
Novembre 2011 : Processi Produttivi; l’impresa di servizi (3gg)
Dicembre 2011 : Prova di valutazione

Gennaio/Febbraio 2012 : Sviluppo del Primo Project Work (5gg)

Marzo 2012 : Discussione del progetto (1gg)



Articolazione del Master: Secondo Modulo
Aprile 2012 : Pianificazione HR, il processo di selezione (3gg)
Maggio 2012 : Normativa del lavoro e rapporto con i dipendenti (3gg)
Giugno 2012 : Amministrazione e costo del lavoro (2gg)
Luglio 2012 : La Formazione (2gg)
Settembre 2012 : Valutazione e Sviluppo (3gg)
Ottobre 2012 : Politiche retributive e di carriera (2gg)
Novembre 2012 : Prova di valutazione 
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Novembre 2012 : Prova di valutazione 
Dicembre 2012 : Relazioni industriali e diritto sindacale (3gg)
Gennaio 2013 : La gestione del conflitto e la negoziazione; la comunicazione organizzativa (4 gg)
Febbraio 2013 : Gestire le persone nelle fasi difficili dell’azienda/gestione dei collaboratori (2gg)
Marzo 2013 : La gestione del cliente interno/esterno (2gg)
Aprile 2013 : Prova di valutazione
Maggio/Giugno 2013 : Sviluppo del Secondo Project Work (5gg)
Luglio 2013 : Discussione del Progetto (1gg)
Settembre 2013 : Prova di valutazione Finale

Ottobre 2013 : Chiusura e consegna diplomi


