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Al via la prima
edizione del Master
per Esperto in servizi
e politiche del lavoro

L'Università Telematica deg-
li Studi IUL, in collaborazione con
Talent4You propone il Master di I
livello per Esperto in servizi e poli-
tiche del lavoro. Il corso intende
formare profili professionali spe-
cializzati per gli operatori pubblici
e privati dei servizi per l'impiego:
centri per l'impiego, agenzie per il
lavoro, enti ed istituzioni di istruz-
ione e formazione, associazioni di
volontariato, associazioni datoria-
li e sindacali, organi di governo lo-
cale, regionale e nazionale. Rico-
nosciuto dal Ministero dell'Uni-
versità e della Ricerca, il percor-
so è caratterizzato da una profon-
da interdisciplinarietà tra gli am-
biti giuridico, economico, pedagog-
ico e sociologico. "Questo master
risponde in tempi rapidi alle esi-
genze del mercato del lavoro — di-
chiara Massimiliano Bizz occhi, Di-
rettore generale dell'Università
Telematica degli Studi IUL — che è
in continuo cambiamento e aggior-
namento. Le attività formative for-
niscono conoscenze e abilità speci-
fiche su temi come l'occupazione,
i processi di sviluppo e di crescita
con la costruzione dei valori pro-
fessionali, la progettazione, l'or-
ganizzazione e il management dei
servizi per il lavoro fornendo a tut-
ti i partecipanti gli strumenti indis-
pensabili per gestire ruoli e funzi-
oni in un settore oggi più che mai
strategico per il futuro del Paese".

L'esigenza di creare un per-
corso specifico degli operatori dei
servizi per l'impiego nasce dag-
li interventi che il Ministero del
Lavoro ha messo in campo a par-
tire dal 2015 con un Piano straor-
dinario di potenziamento dei cen-
tri per l'impiego e delle politiche
attive del lavoro, per mezzo della
sua Agenzia Anpal e in stretto rac-
cordo con le Regioni.
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