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Destinatari e prospettive occupazionali

Laureati e neolaureati in possesso di laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, con 
preferenza per le seguenti classi di laurea: 

• Scienze Politiche; 
• Giurisprudenza; 
• Economia; 
• Scienze statistiche ed Attuariali.

Le risorse formate potranno essere inserite nei progetti innovativi sviluppati in ambito sindacale e ne-
gli enti e fondi che operano nel settore della bilateralità. Possibilità di inserimento sono previste anche 
all’interno delle società che a diverso titolo offrono servizi nel segmento del welfare contrattuale e 
aziendale.

Obiettivi

Il master intende creare nuove professionalità e innalzare le competenze nel settore del diritto dell’e-
conomia e dell’amministrazione della nuova bilateralità e del welfare integrato (un particolare rife-
rimento all’area tematica degli enti bilaterali dei fondi interprofessionali, dei fondi di solidarietà, dei 
fondi pensione, dei fondi sanitari e del welfare aziendale). 
Il master investe diversi settori della disciplina giuridico-sindacale e giuslavoristica con approfondi-
menti in materia di corporate governance e processi organizzativi.

Frequenza

Il corso si terrà indicativamente in giornate consecutive per due/tre incontri settimanali della durata 
di 4 ore ciascuno (ad esclusione dei seminari, che avranno durata di 6 ore).

Crediti formativi e titolo di studio rilasciato

Il Master Universitario conferisce 60 crediti formativi come previsto dall’art. 7, comma 4 del d.m. 
270/2004. Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di Ma-
ster Universitario di II livello in Bilateralità, Welfare integrato e Fondi.
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la didattica

Struttura 

1.500 ore di formazione complessiva, ripartita in: 

di aula frontali, di cui 
40 di “Orientamento”

400ORE
di formazione 

a distanza

385ORE
di studio 

individuale

465ORE
di project 

work
di stage 

con rimborso spese

250ORE 320ORE

Moduli didattici

1. Contrattazione collettiva e sistema delle relazioni sindacali 

2. Bilateralità, corporate governance e processi di adeguamento delle competenze professionali

3. Focus Fondi di solidarietà

4. Diritto ed economia dei Fondi pensione

5. Diritto ed Economia dei Fondi sanitari

6. Focus sui Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua

7. Divulgazione e negoziazione nel sistema welfare

8. Orientamento, mentoring e recrutiment

Faculty

È  prevista una faculty interna Mefop, integrata da numerosi docenti e professionisti selezionati e ac-

creditati da Luiss. 

Mauro Marè - Luiss Roberto Pessi - Luiss

Pasquale Sandulli - Luiss Fabio Marchetti - Luiss

Paola Chirulli - La Sapienza Gianluigi Ciacci - Luiss



Placement 

Mefop e LUISS collaborano nell’organizzazione di percorsi Master da 5 anni. Il 75% dei ragazzi neo 
laureati che hanno intrapreso i nostri percorsi formativi sono riusciti a trovare un impiego nel settore. 
 

Modulo orientamento, mentoring e recruitment

Il master prevede uno specifico modulo che sosterrà i giovani masterandi in un percorso che, partendo 
dalla scelta professionale adatta alle proprie caratteristiche, li condurrà all’acquisizione delle compe-
tenze utili a sostenere un colloquio di lavoro. 

Mefop attiverà inoltre una convenzione di patrocinio tecnico con alcune società di “Recruitment” che  
offriranno il loro supporto in un percorso di mentoring e coaching e inseriranno gli studenti, già dal mo-
mento dell’iscrizione, nelle liste utilizzate per la selezione del personale da parte delle aziende clienti. 

Modalità di ammissione e scadenza presentazione domande

Il Master prevede un numero minimo di 5 e un massimo di 40 studenti che verranno selezionati da una 
Commissione, tenendo presenti i seguenti criteri:

• Voto di laurea; 
• Titoli;
• Eventuali pubblicazioni;
• Eventuali esperienze lavorative attinenti
• Colloquio motivazionale, laddove ritenuto necessario dalla Commissione.

La partecipazione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri studi universitari.
Per partecipare alla selezione occorre compilare l’apposito mdulo online disponibile sul sito http://lsl.luiss.it .

Costi
 

€  9.000

I rata entro il 05/02/2018 II rata entro il 02/04/2018 III rata entro il 02/07/2018
 
Agevolazioni per i soci e gli abbonati Mefop sulle quote di iscrizione al Master.

Socio Mefop  € 4.000 Abbonato Mefop € 5.000

ammissione e costi

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è fissato per 
il  15 gennaio 2018. 



incentivi, borse di studio e finanziamenti

Per informazioni :

www.mefop.it Email: formazione@mefop.it Tel: 06/48073556

Per neolaureati

È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di borse di studio, a parziale o totale coper-
tura della quota di iscrizione.

Premio di Laurea Mefop

Mefop ha istituito due premi di laurea, per le migliori tesi su: welfare privato, welfare territoriale, gene-
rativo e integrato del valore di 9.000 euro e 5.000 euro. 
Entrambi i premi verranno erogati tramite il riconoscimento della copertura rispettivamente totale e 
parziale delle spese di partecipazione alla nuova edizione del Master di II livello “Bi.Wel.f”.
Saranno premiate le tesi di laurea che contribuiscono ad analizzare e sviluppare in modo innovativo le 
seguenti tematiche: ruolo della bilateralità nelle politiche di welfare integrato; sistema del welfare pri-
vato; sistema, strumenti e policy del welfare innovativo; politiche di welfare aziendale; evoluzione della 
disciplina del premio di produttività. 
Per maggiori informazioni www.mefop.it

Borse di studio Inps Gestione Dipendenti Pubblici 

È stato richiesto l’accreditamento per 10 borse di studio a copertura totale erogate da Inps - Gestio-
ne Dipendenti Pubblici in favore dei figli e degli orfani di dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione 
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (art. 1, c. 245 della legge 662/96); pensionati utenti della 
Gestione Dipendenti Pubblici.

Per lavoratori e professionisti del settore

Il Master è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione 
continua.
Le procedure e le possibilità di finanziamento sono differenti a seconda del Fondo a cui si richiede il fi-
nanziamento. Dai voucher formativi, agli avvisi di sistema fino ai conti formazione aziendali, sono mol-
teplici le possibilità per accedere a tali risorse. In particolare, si segnala l’avviso 4/2015 predisposto dal 
Fondo per la formazione dei settori del Credito e delle assicurazioni FBA che offre tale opportunità.


