segreteria
Segreteria didattica

master-bio@uniﬁ.it

Segreteria organizzativa

cespd@uniﬁ.it

(per iscrizioni e immatricolazioni)

Master di I livello in

modalitÁ di iscrizione
I candidati devono compilare la
domanda di partecipazione alla
selezione solo ed esclusivamente
on-line, utilizzando la procedura
all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it/, dove
inserire i propri dati e il curriculum

vitae in formato pdf.
Al termine della procedura il sistema
chiede il pagamento di € 50,00, quale
contributo per oneri amministrativi
legati alla selezione.

scadenza
Domanda di partecipazione:
il servizio è attivo fino alle ore 13.00
(ora italiana) del 3 dicembre 2021

graduatoria
Le graduatorie degli ammessi
vengono pubblicate il giorno
17 dicembre 2021 sul sito web
all’indirizzo https://ammissioni.
unifi.it/, negli spazi dedicati al
Master.

Le iscrizioni al master devono essere presentate esclusivamente on line,
entro le ore 13 (ora italiana) del 10
gennaio 2022.

DISABILITY and
diversity
MANAGEMENT
febbraio2022/marzo2023

presentazione
Il master si propone di preparare
figure professionali esperte, Disability
Manager, che utilizzino gli strumenti
più idonei ad analizzare, pianificare
e concretamente realizzare progetti
di inclusione lavorativa e sociale.
Le competenze multidisciplinari
acquisite favoriscono l'operatività
in ambiti diversi e la capacità di
dialogare con tecnici di altri settori
e altre realtà aziendali e sociali,
mettendo al centro la persona con
disabilità e la valorizzazione delle sue
abilità e competenze che crescono e
si modificano nel tempo.
Gli strumenti indispensabili forniti
sono le conoscenze culturali e

obiettivi
tecniche delle varie disabilità,
degli strumenti di valutazione e
dell'ICF, e degli ausili informatici e
tecnologici. Nell'ambito aziendale
sono le dinamiche organizzative,
l'engagement e la gestione dei
conflitti, la comunicazione efficace,
il networking e il fundraising.
Fondamentale è lo sviluppo di un
approccio flessibile, dinamico ed
orientato al problem solving, e di
un'abitudine a pianificare progetti di
inclusione che considerino tutti gli
aspetti operativi (criticità, strategie,
azioni, monitoraggio e valutazione)
senza trascurare la loro sostenibilità
per la persona e per il contesto.

durata del master
Da febbraio 2022 a marzo 2023, inizio lezioni: 4 febbraio 2022

I contesti di lavoro possono essere
sia le organizzazioni pubbliche che
private. La figura del DM dovrà possedere competenze multidisciplinari
che hanno come obiettivo quello di
fornire strumenti immediati, di facile
fruizione per essere applicati fin da
subito nel contesto lavorativo in cui
si opera il cambiamento.

a chi si rivolge
Il Master si rivolge a tutti coloro che
siano interessati ad acquisire competenze specifiche nell’ambito della
disabilità sotto vari profili (sociali,
educativi, giuridici) o a professionisti
che lavorano negli ambiti delle disabilità e del management aziendale o
del Terzo settore.

Per accedere al Master è necessario essere in possesso della Laurea,
conseguita secondo l’ordinamento
ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M.
n. 509/1999 o antecedenti e titoli accademici conseguiti all’estero equipollenti

responsabile scientifico

calendario e lezioni
Il Master si svolgerà principalmente
nei giorni di venerdì, dalle ore 14.00
alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Il calendario sarà disponibile per
gli iscritti sul sito del Dipartimento

L’obiettivo principale del Master è
quello di fornire competenze sulla
figura del Disability Manager.
Formare figure professionali in
modo approfondito sulla tematica
della Disabilità che possano operare un accomodamento ragionevole
nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

di Medicina Sperimentale e Clinica
DMSC. Le lezioni si svolgeranno
a Firenze presso le aule di Viale
Morgagni 40 dell’Università degli
Studi di Firenze.

carico didattico
Il carico didattico, corrispondente a
60 CFU.

prova finale
La prova finale consisterà nella elaborazione e discussione un Project work (6 CFU).

Il Coordinatore del Corso è:
• Prof.ssa Sandra Zecchi

posti disponibili
Il numero massimo delle iscrizioni Il corso non viene attivato qualora le
ordinarie è 30.
iscrizioni ordinarie siano inferiori a 10.

quota iscrizione
La quota di iscrizione al corso è di essere pagata in due rate di pari importo:
€ 2.000, comprensiva del premio
relativo alla polizza infortuni stipulata • la prima rata entro la data di scadenza
dall’Ateneo.
delle iscrizioni;
La suddetta quota di iscrizione deve • la seconda rata entro il 22 aprile 2022

