
Lingua: 
italiano/inglese. Le lezioni in 
lingua straniera prevedono il 

servizio di interpretariato.

Modalità di selezione: 
valutazione titoli

Stage: 200 ore 

Posti disponibili: min. 12/max 40

Livello: 1
CFU: 60

Durata: annuale

Periodo
novembre 2021/settembre 2022

Iscrizione
Entro l’8 ottobre 2021

Organizzazione del corso
Frequenza Obbligatoria 75,00 %

Modalità didattica: 
frontale

Obiettivi: Il Corso mira a fornire 
approfondite conoscenze su come 
le reti globali di produzione e le 
nuove forme di mobilità del lavoro 
inneschino dei cambiamenti nei 
modelli delle relazioni industriali, 
nella normativa giuslavoristica, 
nelle politiche pubbliche e, più 
in generale, nei rapporti sociali.

Sbocchi professionali: Il 
Master è volto ad arricchire 
la formazione di chi intende 
occuparsi o è già impiegato 
presso amministrazioni 
pubbliche, associazioni datoriali 
e sindacali, cooperative sociali e 
associazioni impegnate in attività 
di accoglienza e inserimento 
lavorativo di migranti, consulenti 
del lavoro, agenzie di collocamento, 

enti bilaterali, direzioni provinciali del 
lavoro, ispettorati del lavoro, servizi 
pubblici di prevenzione, igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Studi sul lavoro globale
A.a 2021/22

MASTER



Attività didattica
Gli insegnamenti si sviluppano attorno alle seguenti aree disciplinari e saranno realizzati attraverso diverse modalità 
didattiche, quali lezioni, laboratori, esercitazioni e testimonianze di esperti: 

 1. Processi lavorativi
 2. Migrazioni internazionali
 3. Antropocene
 4. Intersezionalità e lavoro
 5. Relazioni industriali
 
Le lezioni si svolgeranno nel corso di 25 weekend nelle giornate di venerdì (14-18) e sabato (9-13) e (14-18).

Direttore: Devi Sacchetto  
Vice-direttrice: Francesca Alice Vianello

Comitato ordinatore: Devi Sacchetto, Francesca Alice Vianello, Sandro Chignola, Francesca Limena, Annalisa Frisina

Collaborazioni
Per le attività didattiche e di tirocinio il Master si avvale della collaborazione con: Ordine Consulenti del Lavoro – Consigli 
Provinciali di Padova e Vicenza; Cgil Veneto; Cisl Veneto; Acli Veneto; Adl-Cobas; Studio Avv. Gianolla; Progetto N.A.Ve. 
Network Antitratta per il Veneto; Campagna Abiti Puliti; Working Title Film Festival; Associazione Laboratorio dell’Inchiesta 
Economica e Sociale Lies; Centro di Documentazione e d’Inchiesta sulla Criminalità Organizzata.

Requisiti di ammissione: 
laurea triennale o laurea del vecchio ordinamento
ante D.M. 509/99).

Contributo di iscrizione:
€ 2.500,00 (Prima rata € 1.500, seconda rata € 1.000).

Informazioni
sulle procedure di iscrizione contattare: 

postlauream.fisppa@unipd.it 
sulla didattica, sulle attività e sul calendario delle lezioni 

contattare: devi.sacchetto@unipd.it, 
francescaalice.vianello@unipd.it 

 6. Diritto del lavoro italiano ed europeo
 7. Studi postcoloniali e decoloniali
 8. Studi sullo sviluppo territoriale
 9. Politiche sociali e del lavoro

https://www.slang-unipd.it/progetti-di-ricerca/processi-lavorativi-pdr/master-in-studi-sul-lavoro-globale/


