
dove siamo

TReNo
Dalla Stazione Termini, ogni ora (al 38° minuto) treno Roma Termini - Civi-
tavecchia. Scendere alla stazione Roma Aurelia. Uscire dal sottopassaggio a
via della Stazione Aurelia. A destra, prendere la salita e poi via dei del Balzo,
fino al numero civico 12. Seguire il percorso obbligato. Al termine della
discesa, a destra, c’è il
portico con l’entrata e
la portineria

BUs
Atac 892 da via Baldo
degli Ubaldi (fermata
Metro A) a via degli Al-
dobrandeschi (capo-
linea). Atac 247 da via
Cipro (capolinea - fer-
mata Metro A) a
stazione Aurelia (capo-
linea)
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isTiTUTo di sTUdi sUpeRioRi sUlla doNNa

L’Istituto di Studi Superiori
sulla Donna fondato nel 2003
e diretto dalla dott.ssa Marta
Rodriguez, è un’istituzione ac-
cademica e culturale di carat-
tere internazi onale, che
valorizza il genio femminile,
promuovendo la visione e il
contributo della donna nella
famiglia e nella società cre-
ando una corrente di pensiero
capace di ispirare azioni concrete. 

visioNe (2013 – 2017):
1. Sviluppare una linea di pensiero e di ricerca sull’identità e specificità
della donna.

2. Essere un punto di riferimento scientifico per:
a. Promuovere una cultura di valorizzazione e reale attenzione alla maternità.
b. Valorizzare il contributo specifico della donna nel mondo del lavoro. 
c. Elaborare e proporre modelli di organizzazione flessibile che permettano
la conciliazione famiglia e lavoro. 

3. Offrire uno spazio di condivisione, riflessione e crescita personale per
donne di tutte le età.

aRee di lavoRo: 
oAntropologica oDonna e lavoro oGiovani 

Ogni iniziativa e progetto dell’ISSD si svolge in 3 ambiti, che sono trasver-
sali ad ogni area di lavoro: 

1. Ricerca: fondamentale e applicata. 
2. Formazione: diplomi, master, conferenze, seminari.  
3. Cultura: diffusione, collaborazione con progetti, contatto con le realtà che
lavorano sul campo.

www.istitutodonna.it



masTeR di i livello BieNNale iN CoNCiliazioNe
Famiglia e lavoRo (60CFU)

“Per un sistema economico orientato al futuro”

L’attuale crisi economica e sociale ci pone davanti delle sfide a cui urge trovare
delle risposte. 

La disoccupazione e la precarietà delle condizioni di lavoro sono le cause prin-
cipali che influenzano maggiormente la quotidianità delle famiglie e di con-
seguenza l’andamento economico del Paese. 
Si costata una diminuzione costante dei consumi (-2,9%) e una riduzione dei mutui
concessi alle famiglie (-20%). 

A lungo termine, il
fatto che l’Italia
abbia il tasso di na-
talità più basso del-
l’Europa, mette in
rischio tutto il sis-
tema sociale e delle
pensioni. 
La disoccupazione
giovanile (stimata
attorno al 35,9%)
non favorisce sicura-
mente lo sviluppo
autentico delle nuove
famiglie.

L’insicurezza del
mercato blocca infine gli investimenti e l’imprenditoria. Nel 2009 gli italiani che
desideravano avere un'attività in proprio erano più numerosi (il 51%). Negli ultimi
anni questo numero si è ridotto del 20%, in conseguenza dell'attuale situ-
azione economica e del deteriorarsi delle prospettive commerciali. 

il Master di I livello biennale in Conciliazione Famiglia e Lavoro, prima edi-
zione in collaborazione con l’Università Europea di Roma e che verrà attivato 



al raggiungimento di 21 iscritti, il cui obbiettivo è formare i giovani, manager
e responsabili delle risorse umane, perché siano capaci di valorizzare le loro
competenze e rispondere in modo creativo ed efficace al nuovo scenario
dell’economia, è rivolto anche a persone che vogliano rimettersi in gioco nel
mondo del lavoro o formarsi nelle tematiche che riguardano la conciliazione
famiglia e lavoro. È una piattaforma di riflessione e dialogo con esperti,
aziende e istituzione, e un laboratorio di idee e iniziative concrete. 

Un sistema economico orientato al futuro non può fare a meno delle famiglie e
dei giovani come i motori del-
l’economia nazionale. Oc-
corre ripensare i modelli
organizzativi e gestionali del
lavoro per favorirli e stimo-
larli. Questo significa andare
verso paradigmi sempre più
flessibili in termini di spazio e di
tempo.

La flessibilità - in grado di
garantire al lavoratore la pos-
sibilità di organizzarsi e gestire
autonomamente il proprio
ritmo di vita - costituisce un
percorso necessario per ris-
pondere ai nuovi bisogni di
chi reclama l’opportunità di basare il rapporto di lavoro non sulla presenza, ma
sul risultato, e rappresenta per le stesse aziende una possibile risposta per ridurre i
costi di gestione della struttura. 

L'Italia ha bisogno di un maggior numero di imprenditori. Le nuove imprese, so-
prattutto quelle piccole e medie, rappresentano la principale fonte di nuova occu-
pazione in Europa (quattro milioni di nuovi posti di lavoro ogni anno). 

Diventa protagonista attivo e costruisci con noi una nuova cultura del lavoro in
grado di dare impulso all’economia sociale.

Marta Rodriguez e Adele Ercolano



pRogRamma

modulo 1 : etica e business
obiettivo formativo: offrire un analisi dell’attuale contesto socio-economico
(le esigenze del mercato, delle imprese e delle famiglie), in una prospettiva di
promozione dell’economia sociale e dell’etica nel business.
Tematiche: La persona, la famiglia, il lavoro e l’economia. Economia sociale
e il bene comune. Etica e business. Globalizzazione, liberalizzazione, priva-
tizzazione. La finanza e le sue nuove tendenze. L’innovazione tecnologica.
Leadership e impatto sul business.

modulo 2: l’impresa e le nuove start up
obiettivo formativo: formare “imprenditori/imprenditrici” capaci di cogliere
le sfide del mercato comprendendone le profonde dinamiche, in grado di
sviluppare nuove idee imprenditoriali, per rilanciare la propria impresa e fa-
vorire lo scambio intergenerazionale. 
Tematiche: L’impresa, l’imprenditore e il bene comune. Personalità e ruolo
imprenditoriale, impresa, innovazione e  internazionalità. Le nuove tendenze
e gli effetti sui sistemi economici. Nuove tendenze delle strategie competitive
delle imprese. Perché fare impresa oggi. Il ruolo delle BCC nel sostegno alle
imprese. La leadership imprenditoriale e impatto sul business. Creazione e
progettazione di start up (analisi di mercato, business plan, ecc…). Normative,
finanziamenti (nazionali, bandi europei) e i servizi a supporto della creazione
d’impresa. Imprenditorialità femminile.



modulo 3: Cultura organizzativa e valorizzazione delle competenze
obiettivo formativo: sviluppare consapevolezza, skills e competenze. 
Tematiche: Motivazione e sviluppo delle risorse nelle organizzazioni. La val-
orizzazione delle competenze. Creatività e contributo individuale al processo di
innovazione. Diversity management. Leadership manageriale e le nuove oppor-
tunità di management nei sistemi e nelle culture organizzative. Le caratteristiche
della leadership manageriale femminile. Fattori organizzativi relativi alla carriera. I
gruppi di lavoro (gestione, mediazione, ecc..).

modulo 4: Flessibilità organizzativa e cultura manageriale della con-
ciliazione
obiettivo formativo: fornire gli strumenti utili di progettazione e di realiz-
zazione di iniziative di  “work life-balance” con particolare attenzione ai ben-
efici per l'impresa, i dipendenti e le relative famiglie.
Tematiche:Responsabilità sociale d’impresa. Flessibilità organizzativa concetto
plurale tra società, impresa e persone. La conciliazione nell’ottica sussidiaria e del
capitale sociale. Flessibilità spazio temporale del lavoro. Le politiche di concili-
azione. Best practices aziendali (case studies). Le leggi e le modifiche apportate
all’art. 9 della Legge 8 marzo 2000 n. 53. Come progettare politiche di concili-
azione (analisi del contesto, ecc…).



CoNsegUimeNTo del TiTolo:
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master universitario è pari a 60 cred-
iti formativi per un totale di 1500 ore d’apprendimento. A conclusione del
Master di durata biennale, agli iscritti che abbiano superato la prova finale
viene rilasciato un Diploma di Master biennale di 1°livello in “Conciliazione
Famiglia & Lavoro” dell’Università Europea di Roma.
Il titolo acquisito con il Master permette l’inserimento in imprese e organiz-
zazioni come consulente esperto di people caring o come manager e respon-
sabile HR esperto in flessibilità organizzativa, in gestione delle risorse umane
e in progettazione di politiche di work life balance.

dURaTa:
Il master ha durata biennale. Le lezioni si terranno il mercoledì dalle ore 15:30
alle ore 19:30, da febbraio 2014 a giugno 2015.

doCeNTi:
Il corpo docente è costituito da docenti universitari, affermati professionisti,
manager e consulenti aziendali con una prolungata esperienza nel campo
della formazione avanzata, in grado di trasmettere i contenuti teorico-pratici
con continui riferimenti alle esperienze acquisite sul campo e ai problemi
concreti della vita professionale.

peR iNFoRmazioNi: 
Dott.ssa Adele Ercolano, Coordinatore del Master
email: adele.ercolano@upra.org tel: 06 66543903

Centro Dipartimentale di Formazione Post Laurea UER
Prof. Michele G. Gallina (Coordinatore) Tel: 0666543905
Email: michele.gallina@unier.it - masterinfo@unier.


