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Master di I Livello

CASE & DISABILITY 
MANAGER

I EDIZIONE

SERVIZI GIURIDICO-LEGALI 

Organizzazione
Direttori: Serenella Besio, Angelo Maestroni

Commissione del Master 
Giuseppe Bertagna, Serenella Besio, Paride Braibanti 
Marco Lazzari, Francesca Morganti, Stefano Tomelleri, 
Antonio Banfi, Angelo Maestroni, Roberto Pucella, Silvio Troilo, 
Elisabetta Farina, Mauro Orso

Sede
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

Frequenza
Obbligatoria. È consentito un massimo di assenze pari al 25% del 
monte ore delle lezioni frontali e fino al 25% delle ore di stage.

Calendario
Il corso ha durata biennale per complessive 1500 ore, per un 
totale di 60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:
• 438 ore di lezioni (di cui 52 in Formazione a Distanza);
• 150 ore di laboratorio;
• 350 ore di tirocinio/progetto;
• 100 ore di elaborazione di tesi finale;
• 612 ore di studio individuale.
Le lezioni si terranno il venerdì dalle 17.30 alle 20.30 e il sa-
bato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il calendario completo 
del corso verrà comunicato all’avvio delle lezioni.

Tassa d’iscrizione
2.500,00 euro per il biennio.
Ammessi alla frequenza del corso i possessori di: 
• diploma Universitario (V.O.)
• laurea Triennale (N.O.)
• titolo accademico estero riconosciuto idoneo.
Per chi non possiede i titoli è possibile iscriversi come uditore. 
È possibile frequentare singoli ingegnamenti.

Scadenze
Chiusura iscrizioni: 26 MARZO 2019 - Salvo proroghe
Avvio corso: 10 MAGGIO 2019 • Fine corso: APRILE 2021

Informazioni
• Amministrative: tel. 035 2052872 • Fax 035 2052600
   E-mail: master@unibg.it
• Didattiche: sdm@unibg.it



  

OBIETTIVI FORMATIVI
Il master si propone di formare le figure professionali del case 
manager per i servizi alle disabilità e del disability manager 
attraverso competenze specifiche e, allo stesso tempo, multi-
disciplinari, capaci di valutare e di rispondere ai bisogni della 
persona con disabilità disponendo di strumenti idonei per rea-
lizzare una visione coordinata e integrata dell’intervento attra-
verso la costruzione di reti, servizi e opportunità ad personam. 
Le lezioni sono tenute da professori e ricercatori universitari, 
nonché da esperti di documentata qualifica nelle aree previste 
dal piano didattico che si articola nelle seguenti aree:

I – Giuridica
II – Tecnologica
III – Pedagogica e psicosociale

Il master, dopo un primo anno di percorso comune, si articola in 
due distinti curricula:

  CASE MANAGER PER I SERVIZI ALLE DISABILITÀ

Destinatari del corso sono tutti gli interessati a sviluppare ap-
profondite conoscenze e competenze specialistiche, nell’ambi-
to della disabilità, sotto il profilo pedagogico, giuridico e sociale, 
nonché i professionisti operanti a vario titolo in strutture scola-
stiche, formative, sociosanitarie e giurisdizionali, che, in ragione 
delle funzioni esercitate, siano chiamati a interagire con persone 
con disabilità.

SBOCCHI PROFESSIONALI 

- studi professionali di avvocato, commercialista, consulente del lavoro;
- enti pubblici centrali e locali, sindacati ed il mondo imprenditoriale;

- organizzazioni non governative e Onlus che esercitano attività nel settore delle disabilità 
e del welfare;
- aziende sanitarie, ospedaliere, RSA, strutture accreditate, comunità;
- assistenti sociali;
- educatori e operatori sociosanitari;
- tecnici, ricercatori;
- Unione Europea, Organizzazioni internazionali, Agenzie delle Nazioni Unite;
- aziende che producono apparecchiature tecnologiche destinate a persone con disabilità;
- società di marketing e società attive nella fornitura di servizi in genere.

  DISABILITY MANAGER

Rivolto ai professionisti che lavorano negli ambiti delle disabilità e del management 
aziendale o del terzo settore e che intendono raggiungere una specializzazione alla 
luce del recente inserimento nel Quadro Regionale degli Standard Professionali 
della Lombardia della figura del “Disability Manager”. Il corso intende fornire, in 
ottica multidisciplinare, le competenze culturali, scientifiche e tecniche, speciali-
stiche e mirate, ma anche di immediata applicabilità, necessarie per agire in modo 
consapevole ed efficace nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità.

SBOCCHI PROFESSIONALI 

- specialisti del personale e dello sviluppo di carriera (all’interno di aziende, del 
terzo settore, di enti pubblici o privati, ecc.);
- specialisti della gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro; 
- addetti alle risorse umane presso imprese private e sociali di grandi o medie 
dimensioni; 
- consulenti esterni del responsabile delle risorse umane in aziende meno 
strutturate; 
- assistenti sociali;
- educatori e operatori socio-sanitari.


