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L’offerta formativa del corso di laurea in Scienze dell’Organizzazione si arricchisce quest’anno di quattro 
nuovi laboratori, nati dalla recente collaborazione tra l’Università e Assolombarda Confindustria Milano 
Monza e Brianza: 

• LAB 1 – Human Resorce Management 

• LAB 2 – L’evoluzione della gestione delle Risorse Umane e il Diversity Management 

• LAB 3 – Gli impatti di Industria 4.0 sull’organizzazione aziendale 

• LAB 4 – Gestire le relazioni industriali tra ‘tradizione’ e modelli innovativi 

Incentrati sui grandi cambiamenti che stanno interessando il nostro sistema sociale e produttivo, queste 
nuove iniziative laboratoriali offrono agli studenti conoscenze e spunti di riflessione e confronto su temi 
di avanguardia dell’innovazione organizzativa e delle relazioni di lavoro. 

I quattro laboratori si caratterizzano per la presenza di importanti aziende del panorama nazionale e 
internazionale che sono state coinvolte tanto nella progettazione quanto nella gestione dei laboratori 
stessi.  

I laboratori si configurano come un innovativo progetto di didattica attiva che si propone di aiutare gli 
studenti a: 

1. acquisire una forma mentis funzionale ai processi di innovazione (esercizio di pensiero creativo, 
alternative di soluzione e nuove prospettive, apertura mentale);  

2. sperimentare campi di applicazione pratica delle conoscenze teoriche apprese in aula;   
3. sviluppare competenze e abilità utili alla loro employability nel mondo del lavoro; 
4. orientarsi verso il mondo del lavoro, con riguardo alle più recenti tendenze e ai mutamenti in 

corso nei contenuti delle professionalità;   
5. acquisire informazioni e stimoli utili a focalizzare il progetto professionale;  
6. rendere più fluidi i processi di placement attraverso il contatto diretto con rappresentanti 

aziendali in un ambiente didattico. 

I laboratori sono stati appositamente progettati affinché, attraverso l’attività didattica, gli studenti 
possano non soltanto acquisire elementi informativi nuovi e aggiuntivi rispetto alle discipline curriculari, 
ma anche riflettere sulle competenze-chiave richieste per l’esercizio di determinati ruoli professionali.  

La didattica sarà incentrata su modalità di apprendimento attive e ingaggianti - giochi di ruolo, 
esercitazioni pratiche, studio di casi reali - in linea con le caratteristiche cognitive e gli stili di pensiero 
della generazione ’Millennial’. 
 
La partecipazione al laboratorio dà diritto all’acquisizione di 3 CFU ed è richiesta la frequenza di almeno 
il 75% delle ore. 
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LABORATORIO 1 

HR Innovation mindset #startupMood 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

Obiettivo generale dell’intervento è fornire agli studenti gli skills chiave per l’ingresso nel mondo del 
lavoro con un’adeguata preparazione al processo di cambiamento. L’approccio proposto si basa su due 
concetti: 

1. la necessità di rafforzare i ‘muscoli atrofizzati’ ovvero gli skills chiave per gestire il cambiamento 
con successo 

2. connettere i soggetti interessati con i ‘champions’ di questi skills 
 
Le competenze specifiche che il corso intende sviluppare sono prevalentemente: la capacità di anticipare 
i bisogni del mercato, la capacità di produrre nuove idee, la capacità di costruire e motivare un gruppo di 
lavoro, la capacità di procurarsi i fondi necessari, la capacità di portare una startup a pieno compimento, 
sia a livello interno come innovazione di processo o struttura, sia a livello esterno come ideazione di una 
nuova linea di business. 
Il percorso formativo favorirà l’accrescimento della motivazione e della consapevolezza di come una 
stessa attività può essere svolta in modalità diverse, accrescendo la capacità di pensare in maniera 
allargata. 
 

PROGRAMMA 

Il percorso formativo si articola in quattro sessioni che verranno condotte da trainer non convenzionali 
arricchiti dalla testimonianza di startup selezionate ad hoc. 

Day1 – Laborplay Assessment: identificare le competenze trasversali dei laureandi attraverso la 
metodologia #PlayYourJob, modello operativo che prevede anche l’utilizzo di strumenti tipici del mondo 
digitale (Test PLAY, Videogame Contest, LEGO™ Group Assessment, Explosive Group Assessment, 
Teamgram Test) 

Day2 – Startup mood: approfondire, attraverso il coinvolgimento di direttori HR di grandi aziende e di 
startup innovative, il tema della cattura dei bisogni del cliente 

Day3 – Startup mood – focalizzare l’attenzione, attraverso il coinvolgimento di un direttore HR e/o di una 
startup innovativa, sul tema della costruzione della squadra di lavoro 

Day 4 – Self Employing – ripresa e sintesi di quanto appreso con un focus particolare sulle modalità di 
ricerca attiva del lavoro 

CALENDARIO 

Venerdì 20 aprile 2018 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
Venerdì 27 aprile 2018 dalle ore 10.30 alle ore 15.30 
Venerdì 18 maggio 2018 dalle ore 10.30 alle ore 15.30 
Martedì 22 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
 
Il laboratorio si terrà presso l’aula Pagani (Edificio U7- 3° piano Dip. Sociologia, via Bicocca degli Arcimboldi, 
8)  
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AZIENDA PARTNER DEL LABORATORIO  
 

 
 
 
Con una storia più che ventennale alle spalle, Cesop HR Consulting Company è da sempre leader in Italia 
nel settore della consulenza risorse umane e dei servizi di employer branding e comunicazione aziendale 
per il recruitment di neolaureati e giovani professionisti.   
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LABORATORIO 2 

 L’evoluzione della Gestione delle Risorse Umane e il Diversity Management 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

• Delineare l’evoluzione del ruolo dell’HR Manager sottolineando il passaggio da Direttore del Personale 
a Responsabile della Gestione delle risorse umane; da un approccio prevalentemente tecnico-
amministrativo ad un approccio attento all’aspetto umano e sociale; da una gestione incentrata sulla 
riduzione dei costi del personale alla valorizzazione della persona, mettendola al centro; da una visione 
di breve a una di medio-lungo periodo. 

• Descrivere come negli ultimi anni una delle competenze trasversali più importanti per lavorare 
nell’ambito delle risorse umane è riuscire ad essere un facilitatore nella gestione dei processi 
organizzativi ed essere di supporto per lo sviluppo e la crescita delle persone. 

• Indagare come il cambiamento culturale e organizzativo nel sistema azienda abbia influito nella 
evoluzione dei processi di gestione delle risorse umane. Illustrare come le aziende, per affrontare i 
cambiamenti repentini del mercato del lavoro, abbiano dovuto allinearsi attivando nuovi modelli di 
gestione organizzativa. 

• Approfondire la gestione delle Politiche di Diversity Management. Illustrazione di come i cambiamenti 
demografici della società, e quindi della forza lavoro, abbiano reso necessario nuove modalità di 
gestione del lavoro all’interno delle aziende, focalizzando l’attenzione su una corretta valorizzazione 
delle diversità culturali espresse dalle risorse umane. 
 

PROGRAMMA 

Nell’arco delle tre giornate ogni tema verrà affrontato con un’introduzione teorica alla quale seguiranno 
esercitazioni pratiche e/o casi di studio. Gli studenti saranno coinvolti attivamente nel partecipare ai lavori 
di gruppo con l’obiettivo di agevolare la maggiore comprensione degli argomenti trattati nell’arco della 
giornata stimolando i loro interventi individuali ma anche attività di gruppo tra una giornata e la successiva.  
Sono previste inoltre testimonianze aziendali con l’obiettivo di ascoltare esperienze lavorative sugli 
argomenti trattati. 
 

CALENDARIO 

Martedì 8 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
Mercoledì 16 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
Mercoledì 23 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
 
Il laboratorio si terrà presso l’aula 10 (Edificio U9, Viale dell'Innovazione, 10).   
 

AZIENDA PARTNER DEL LABORATORIO  
 

 
 
Umana è un’Agenzia per il Lavoro “generalista” autorizzata dal Ministero del Lavoro nata a Venezia nel 
1997. Da 20 anni Umana accompagna le imprese condividendone i valori, rispondendo alle loro esigenze, 
individuando, e possibilmente anticipando, le loro richieste nell’ambito dello sviluppo e gestione delle 
risorse umane. Umana ha una estesa rete di filiali su tutto il territorio nazionale, con oltre 800 dipendenti.   
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LABORATORIO 3 

Gli impatti di Industria 4.0 sull’organizzazione aziendale 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

Il laboratorio è incentrato sull’analisi degli impatti e dei cambiamenti organizzativi derivanti dall’adozione 
delle tecnologie abilitanti che costituiscono il presupposto dei nuovi paradigmi produttivi di Industria 4.0. 
L’obiettivo del laboratorio è di fornire gli strumenti per approcciare le seguenti tematiche: 

• la trasformazione dei sistemi socio-economici (Economia della Connessione, sharing economy, 
Open Innovation, Customization e servitization); 

• Industria 4.0: le principali tecnologie abilitanti; 

• Industria 4.0: potenziali ricadute sui modelli produttivi e sui processi; 

• Industria 4.0: nuove figure professionali e competenze;  

• Industria 4.0: nuova organizzazione del lavoro e impatti sulle relazioni industriali.  
 

PROGRAMMA  

Il laboratorio seguirà una metodologia interattiva: le lezioni frontali saranno funzionali a fornire agli 
studenti la strumentazione utile per approcciare gli studi di caso e per affrontare specifiche esercitazioni 
sulla dimensione organizzativa derivante dall’introduzione delle tecnologie di Industria 4.0. 
 

CALENDARIO 

Giovedì 26 aprile 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.30, Aula Pagani (Edificio U7- 3° piano, via Bicocca degli 
Arcimboldi, 8) 
Giovedì 3 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 17.30, Aula De Lillo (Edificio U7- 2° piano)  
Giovedì 17 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 17.30, Aula 2 (Edificio U9 viale dell'Innovazione, 10)   
Giovedì 24 maggio 2018 dalle ore 10.30 alle ore 14.30, Aula Pagani (Edificio U7- 3° piano) 
 
 

AZIENDA PARTNER DEL LABORATORIO  
 

 
 
Fondata in Italia nel 2003, è oggi una delle principali società multinazionali di consulenza e impiega oltre 
1.600 persone a livello globale. I suoi professionisti offrono servizi di consulenza direzionale e business 
integration, seguono le aziende nei processi di ricerca e adozione di soluzioni tecnologiche disruptive. Bip 
è oggi presente in: Italia, Inghilterra, Spagna, Turchia, Brasile, Belgio, Svizzera, Stati Uniti, Emirati Arabi, Cile 
e Colombia. 
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LABORATORIO 4  

Gestire le relazioni industriali tra ‘tradizione’ e modelli innovativi 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI  

Il laboratorio è incentrato sulla presentazione delle modalità di gestione delle relazioni industriali 
all’interno dei contesti aziendali, offrendo un’ampia panoramica a partire dagli elementi più tradizionali 
(quali la retribuzione, l’inquadramento etc.) fino a modelli più innovativi quali il welfare aziendale e lo 
smartworking. L’obiettivo del laboratorio è di fornire agli studenti le specifiche competenze in ordine ai 
seguenti temi: 

• modalità di conduzione delle relazioni industriali a livello aziendale; 

• elaborazione di una proposta di contrattazione di secondo livello; 

• individuazione e negoziazione di soluzioni di welfare aziendale e smartworking.  
 

PROGRAMMA  

Il laboratorio seguirà una metodologia interattiva: le lezioni frontali saranno funzionali a fornire agli 
studenti la strumentazione utile per approcciare gli studi di caso e per affrontare specifiche esercitazioni 
secondo il seguente programma: 
 
1. Le relazioni sindacali strumento per la gestione della crisi aziendale:                                     

• la preparazione del negoziato mediante l’analisi della situazione di crisi dell’azienda 

• la gestione delle crisi temporanee: strumenti 

• la conduzione del negoziato in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO)  

• la formulazione dell’accordo: dalla dialettica alla stesura dell’accordo sindacale 
 
Esercitazione pratica: simulazione della gestione di una crisi temporanea con stesura di un accordo 
sindacale di cassa integrazione ordinaria 
 
2. La contrattazione di secondo livello: 

• la contrattazione di secondo livello: cos’è, a cosa serve, tipologie di contrattazione  

• il Premio di Risultato (PDR) 

• la preparazione del negoziato mediante l’analisi della situazione economica, produttiva e 
organizzativa dell’azienda al fine di individuare gli obiettivi aziendali di miglioramento. 
 

Esercitazione pratica: simulazione della gestione di un PDR con stesura di un accordo sindacale. 
 
3. Welfare aziendale e Smartworking 

• Welfare aziendale: cos’è, a cosa serve, il welfare aziendale nell’ambito della contrattazione di 
secondo livello 

• Lo Smartworking: cos’è, a cosa serve, come disciplinarlo 
 
Esercitazione pratica: presentazione di un caso aziendale e redazione di un regolamento di welfare 
aziendale.  
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CALENDARIO 

Venerdì 13 aprile 2018 dalle 9,30 alle 17.30, Aula Pagani (Edificio U7- 3° piano via Bicocca degli Arcimboldi, 
8 ) 
Martedì 17 aprile 2018 dalle 9.30 alle 17.30 presso la sede di Assolombarda (Via Pantano 9, Milano MM3-
Missori)  
Martedì 24 aprile 2018 dalle 9.30 alle 17.30, Aula Pagani (Edificio U7- 3° piano) 
 
 

AZIENDA PARTNER DEL LABORATORIO  
 

 
 
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza è la più grande associazione territoriale del Sistema 
confindustriale con 6.000 imprese associate e 320.000 dipendenti, ha sede legale in Milano e un presidio 
territoriale in Monza. L’Associazione si costituisce con l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle 
imprese a livello internazionale, nazionale e locale, anche realizzando specifici interventi di orientamento 
delle politiche relative. Assolombarda ha inoltre l’obiettivo di curare la rappresentanza, l’assistenza e la 
tutela degli interessi delle imprese associate in tutte le aree di attività. 

 


