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PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni, a fronte dei numerosi cambiamenti in atto nella società e nel mercato del lavoro, è emersa una crescente attenzione alle politiche rivolte alle famiglie. 
In Italia ciò è avvenuto con notevole ritardo rispetto ad altri paesi europei, anche se in alcuni contesti sono recentemente emerse sperimentazioni di interesse, mirate 
a promuovere la diffusione e l’adozione di nuovi strumenti e soluzioni capaci di incidere sull’organizzazione dei tempi nei territori, sulle modalità e contenuti del 
lavoro, sui processi organizzativi, sulla condivisione dei carichi e delle responsabilità di cura tra donne e uomini, al fine di favorire una più efficace conciliazione tra le 
diverse sfere di vita, evitando che la scelta familiare risulti penalizzata.
La capacità di un territorio di connettere le politiche sociali con le politiche di sviluppo, così come di essere attrattivo e accogliente per le famiglie e per i soggetti che 
interagiscono con esse, richiede tuttavia l’impiego di nuove professionalità che, opportunamente formate ed accompagnate, sappiano riconoscere i benefici che le 
politiche familiari e gli interventi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro portano con sé all’interno dei contesti sociali e delle organizzazioni.
A tal fine l’Università degli Studi di Trento propone l’attivazione della prima edizione del Master in Gestione delle Politiche Familiari. La proposta avviene in collaborazione 
con la Provincia Autonoma di Trento che, con l’approvazione del “Libro Bianco sulle politiche strutturali per benessere familiare e natalità” (2009) e del testo di legge 
unificato sul “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” (2011) si è recentemente contraddistinta per 
una particolare attenzione nei confronti delle politiche destinate alle famiglie, e con TSM-Trentino School of Management, della cui consolidata esperienza nell’ambito 
della formazione avanzata il master si avvale.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E ORGANIZZAZIONE DELLA 
DIDATTICA
Il master si svolgerà dal 26 gennaio 2012 al 25 gennaio 2013. 
Le lezioni in aula si svolgeranno da gennaio a luglio 2012 nelle giornate di giovedì 
e venerdì o di venerdì e sabato, con orari e date da definire, per un totale di 12 
ore settimanali.
Il Master adotta una prospettiva interdisciplinare e si struttura in moduli tematici, 
di carattere sia teorico che operativo. Saranno proposti argomenti e forniti 
strumenti ritenuti necessari o utili per lo sviluppo di competenze legate alla 
gestione di politiche family friendly.
Lo stage, della durata minima di 200 ore, verrà svolto da agosto a dicembre 2012.
Per i lavoratori dipendenti è prevista, al fine di agevolare la partecipazione 
al Master, la possibilità di svolgere lo stage all’interno della struttura di 
appartenenza.
Al termine dello stage, a partire dall’osservazione e dall’attività di analisi realizzata, 
ogni partecipante presenterà alla Commissione del Master un project work, per il 
quale sono previste 125 ore di studio, redatto sulla base dell’esperienza svolta, 
nel quale verranno evidenziati i diversi aspetti professionali e personali che 
l’hanno caratterizzata. 
La data della presentazione del project work finale è prevista per il 25 gennaio 2013. 

PROFILO PROFESSIONALE
Il Master in Gestione delle Politiche Familiari è un Master Universitario di II livello 
dell’Università degli Studi di Trento (60 crediti formativi).
L’obiettivo formativo del Master in Gestione delle Politiche Familiari è di preparare 
figure manageriali esperte in politiche family friendly. Il corso si propone di 
fornire competenze interdisciplinari di analisi, di progettazione e di attuazione 
di azioni e politiche familiari, che favoriscano una migliore armonizzazione tra le 
diverse sfere di vita degli individui. In particolare, verranno proposti indirizzi di 
iniziativa e modelli di cambiamento trasversali ai diversi ambiti dell’esperienza 
aziendale e sociale, focalizzandosi sui servizi e sull’organizzazione del lavoro 
mirati a favorire il superamento di limiti – culturali ed aziendali – che ancora 
penalizzano l’impegno familiare di donne e uomini.
Il corso è finalizzato a preparare figure manageriali esperte in politiche family 
friendly. Il profilo atteso sarà caratterizzato dalla capacità di analizzare, 
progettare e attuare azioni e politiche familiari, anche attraverso un’attività di 
facilitazione sul territorio.
Le competenze acquisite potranno pertanto essere spese in molteplici contesti 
professionali, dal settore pubblico al privato, legati all’ambito della progettazione, 
consulenza, gestione e valutazione di politiche ed interventi family friendly.



DESTINATARI/E E REQUISITI DI ACCESSO
Il Master si rivolge ad un massimo di 25 partecipanti, che rispondano ad uno dei 
seguenti requisiti:
•	 titolari di laurea magistrale (specialistica) attivata ai sensi del D.M. n. 270 del 

22 ottobre 2004 o di diploma di laurea del previgente ordinamento o di idoneo 
titolo di studio conseguito all’estero

•	 laureande/i che conseguiranno il titolo, di cui al primo punto, entro la data 
della selezione del Master

Per partecipare al Master in Gestione delle Politiche Familiari è necessario:
1. compilare la Domanda di pre-iscrizione direttamente online sul sito di TSM 

(www.tsm.tn.it)
2. scaricare e compilare la Scheda di conferma di adesione online e 

successivamente compilare il Dossier del Candidato online (accesso con 
password fornita da TSM a seguito della pre-iscrizione)

3. inviare alla Segreteria del Master i seguenti documenti:
•	 curriculum vitae
•	 lettera motivazionale
•	 fotocopia documento di identità o del passaporto
•	 2 fotografie recenti formato tessera
•	 fotocopia del codice fiscale
•	 certificato di laurea, con indicazione del voto finale e della votazione dei 

singoli esami sostenuti o la corrispondente dichiarazione sostitutiva, come 
previsto dal DPR 445/00

Il bando di ammissione e le istruzioni per presentare la domanda di partecipazione 
sono disponibili nella Sezione Master della pagina web www.tsm.tn.it
L’ammissione al Master avviene sulla base dei titoli e dei risultati conseguiti nelle 
prove di selezione che si svolgeranno presso il Centro Panorama di Sardagna nei 
giorni: 13 dicembre 2011 e 16 dicembre 2011.
La procedura di selezione prevede un colloquio individuale con la Direzione del 
percorso.
In tale occasione sarà inoltre presentato il Master in Gestione delle Politiche Familiari.

TASSE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Master a carico del partecipante ammonta a euro 2.500,00 
e deve essere versata al momento dell’iscrizione.

DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il Master ha durata annuale. Le ore complessive (1500) sono articolate in 216 ore 
d’aula, 975 ore di studio individuale, 200 ore di stage e 125 ore di project work.
Le lezioni si svolgeranno presso il Centro Panorama, Strada alla Funivia, 66 
38123 Sardagna - Trento.


