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Requisiti di ammissione 

Il presente bando è rivolto a giovani laureati residenti in Basilicata, in particolare per 

partecipare è necessario:  

• essere in possesso di titolo di laurea (laurea triennale, diploma di laurea vecchio 
ordinamento, laurea specialistica/magistrale), conseguito presso Università italiana o 
presso Ateneo straniero (in quest’ultimo caso sarà necessario produrre certificato di 
equipollenza); 

• risultare disoccupati o inoccupati alla data di avvio del Master, condizione verificabile dal 
Centro per l’impiego di appartenenza; 

• aver superato il colloquio di ammissione. 

 
Il colloquio di ammissione, utile a verificare la motivazione del candidato, sarà realizzato 
attraverso meeting on line. Al superamento del colloquio, il candidato, per ritenersi iscritto 
al master dovrà versare la quota di iscrizione di euro 50,00 a mezzo assegno circolare o 
bonifico bancario (rimborsabile1). 
 

Per candidarsi è necessario compilare il   modulo di richiesta di ammissione e inviarlo via 
email all’indirizzo di posta elettronica academy@portacoeli.it 

 

Obiettivi del Master e la figura professionale formata 

Il Master ha l’obiettivo di formare un professionista esperto in benessere organizzativo e in 

benessere individuale, ovvero uno specialista che sia in grado di analizzare il clima lavorativo di 

una organizzazione, a partire dal singolo lavoratore. Un analista che sia inoltre capace di 

svolgere consulenza, facilitazione e formazione per la promozione del benessere relazionale, 

della coesione e della collaborazione sul lavoro e che sappia realizzare azioni utili a migliorare la 

qualità della vita del singolo all’interno del contesto lavorativo, portando l’organizzazione ad un 

più alto livello di produttività e performance. In particolare sarà in grado di: 

• integrare il benessere organizzativo e il benessere individuale nella strategia aziendale e 

avvalersene per la crescita dell’impresa; 

• migliorare l’efficacia delle politiche esistenti attingendo a best practice italiane e straniere; 

• saper realizzare programmi di empowerment per aiutare le persone a potenziare la loro 

qualità di vita; 

• saper realizzare trattamenti individuali e di gruppo per il mantenimento del benessere; 

• individuare e gestire in maniera costruttiva delle dinamiche conflittuali intraorganizzative; 

• analisi qualitativa del clima relazionale e motivazionale, individuando i nodi comunicativi, le 

disfunzioni organizzative ed altri fattori di disagio psicosociale. 

 

Il conseguimento del Master potrà aprire, in termini occupazionali, a numerose tipologie di 

aziende, tra cui: 

• organizzazioni del settore sia pubblico sia privato, profit e non profit interessate ad assumere 

esperti o responsabili della gestione delle risorse umane e dei processi organizzativi; 

• organizzazioni di consulenza organizzativa, di selezione e formazione del personale, di analisi 
e progettazione organizzativa; outplacement, sicurezza lavorativa e prevenzione, 

comunicazione; 

 
1 Il Master, qualora il candidato sia in possesso di tutti i requisiti, potrebbe essere interamente finanziato dalla Regione 

Basilicata. L’ammissione alla finanziabilità è valutata dalla Regione Basilicata, la quale in caso di risposta positiva 
coprirebbe i costi sia di iscrizione che di frequenza al master, oltre che concedere un rimborso spese forfettario.  
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• la libera professione come analizzatore della qualità dei processi, del clima e della cultura 

organizzativa, del rischio stress lavoro correlato. 
 

La struttura didattica del Master 

La durata complessiva del percorso di Alta formazione è di 900 ore, di cui 500 ore fra lezioni 

frontali, studio individuale, laboratori e site-visit (la formazione in aula sarà modulata in base 

alle normative tempo per tempo vigenti riguardanti il contrasto del COVID-19).  

Stage e project work vedranno gli allievi impegnati nelle ulteriori 400 ore. 

La formazione culturale e professionale degli allievi si articolerà attraverso i seguenti macro-

argomenti e aree di apprendimento:  
 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Introduzione all’organizzazione 

La valutazione delle prestazioni delle organizzazioni 
La progettazione organizzativa 

Il coordinamento organizzativo 

 
SICUREZZA SUL LAVORO, RISCHIO E STRESS CORRELATO 

Indicazioni normative  
Definizioni importanti 

Lo stress lavoro correlato 

Metodologie per la valutazione dello stress  
Strategie organizzative della gestione dello stress 

 
BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Definizioni  
Normativa  

Indicatori e dimensioni 

Metodi per la rilevazione nei contesti 
Metodi e strategie per la promozione del benessere nei contesti 

 
BENESSERE ORGANIZZATIVO E PERFORMANCE AZIENDALE 
Indicatori di performance  

Misurazione della performance: i KPI 
Correlazione tra benessere organizzativo e performance aziendale  

Metodi e tecniche per il monitoraggio 

 
BENESSERE INDIVIDUALE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

I fattori rilevanti 
Modelli e strumenti di intervento 

 

Stage  
 

A conclusione dell’attività d’aula ogni allievo, in forza di convenzioni stipulate, avrà diretto 

accesso a stage in organizzazioni pubbliche o private al fine di poter affinare le competenze 
teoriche acquisite 
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Costi di partecipazione, voucher e borse di studio 
 
L’iscrizione al percorso di alta formazione prevede il pagamento della quota di iscrizione di euro 

50,00 da versare all’atto dell’iscrizione a mezzo di bonifico bancario o tramite assegno bancario 
non trasferibile a favore di Porta Colei Foundation. Il Master ha un costo complessivo di euro 

10.000,00. È fortemente consigliato verificare la possibilità di usufruire di eventuali voucher 

formativi (Fondo Sociale Europeo - Regione Basilicata) o altri finanziamenti a totale copertura 
dei costi. 

L’Ente, inoltre, si riserva la possibilità di rilasciare delle borse di studio a parziale copertura del 
costo complessivo. 

 

Scadenza iscrizioni  
 

30 aprile 2021 

 
 

Segreteria organizzativa 
 
Porta Cœli Foundation - Largo Dinardo, 1 - Venosa (PZ) 

e-mail: academy@portacoeli.it 
tel: +39 0972 36434 / + 348 582 9789 

website: www.portacoeli.it 


