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PRESENTAZIONE
Il percorso formativo ha lo scopo di sviluppare le competenze applicative
multidisciplinari dei partecipanti al fine di renderli in grado di operare
proattivamente all’interno della complessità dei processi di sviluppo
sostenibile del territorio e dell’innovazione sociale.
Il Master consente di sviluppare le competenze di management di rete
e design progettuale con riguardo alla sostenibilità dello sviluppo, responsabilità sociale di territorio e reti di governance tra attori pubblici,
privati e del Terzo Settore.
DESTINATARI E PROFILO PROFESSIONALE
Il percorso forma la figura professionale di facilitatore di processi partecipativi, animatore e manager di comunità e delle reti per lo sviluppo locale
sostenibile che può operare presso organizzazioni pubbliche e private
coinvolte nella produzione di beni collettivi per lo sviluppo territoriale.
Il profilo è dotato delle competenze di project design collaborativo e
management di progetto per politiche integrate di sviluppo, della capacità
di promuovere forme di resilienza e innovazione sociale, dall’economia
circolare, al turismo sostenibile, alla rigenerazione urbana e al Secondo
Welfare.
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SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

ll Master forma una figura professionale che può operare presso organizzazioni pubbliche e private
quali Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Public Utilities, Camere di Commercio,
Gruppi d’Azione Locale, Organizzazioni per la Gestione delle Destinazioni turistiche, Associazioni di
categoria, sindacati e Organismi del Terzo Settore, cluster manager per reti di impresa.
È previsto il rilascio di un open badge, attestazione digitale di conoscenze disciplinari, abilità
personali (soft skills) e competenze tecniche acquisite.

CONTENUTI
FORMATIVI
La didattica sarà erogata in modalità blended
e duale (online su piattaforma Zoom e in
presenza). Tale modalità permetterà di
ottimizzare i tempi e i modi della formazione
continua, utilizzando le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie per la formazione a
distanza, in modalità sincrona e asincrona.
Sarà favorita l’iscrizione di corsisti anche fuori
sede che potranno seguire l’attività didattica
a distanza, sia per corsi singoli sia per l’intero
percorso del Master.
Verranno valorizzati il lavoro in team,
l’attitudine alla coprogettazione e il pensiero
collaborativo grazie alle attività del Laboratorio
Dire&Fare per lo Sviluppo locale.
È previsto uno stage personalizzato di 250 ore
(10 CFU) o, in alternativa, un project work con
un progetto formativo specifico, concordato
con il direttore del Master, collegabile al tema di
ricerca del Laboratorio e all’elaborato finale.
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Lo stage, pensato soprattutto per i neolaureati
in cerca di occupazione, verrà svolto in
collaborazione con l’Ufficio Stage e Career
Service dell’Università di Padova presso Enti
convenzionati con l’Ateneo, con la supervisione
di un tutor aziendale e di un tutor universitario.
Il project work è pensato invece per chi ha
già una occupazione e intende specializzarsi in
uno specifico ambito progettuale; potrà essere
collegato al tema del Laboratorio.
Il Laboratorio Dire&Fare per lo Sviluppo
Locale dedicato ogni anno a un diverso tema
di approfondimento trasversale, prevede un
accompagnamento metodologico nell’utilizzo
del software MOSAIC-Design Your Decision,
strumento di collaborative design finalizzato
alla strutturazione e digitalizzazione di processi
partecipativi pubblici e privati. Il Laboratorio
2022-23 sarà dedicato al tema “Green
community e Comunità energetiche”
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PROGRAMMA DEI CORSI

MAPPA DEL
PERCORSO FORMATIVO

per agire e incidere

per comprendere e ideare

comunità resilienti
al rischio idrogeologico
management di progetto
rigenerazione urbana
e territoriale
project design
collaborativo
politiche integrate del
turismo sostenibile
management di
reti pubbliche e private
economia circolare
management delle reti
per lo sviluppo
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per facilitare
processi partecipativi

welfare generativo e
innovazione sociale
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ALTRE INFORMAZIONI

CORSI SINGOLI
Il Master MSLS prevede n. 10 corsi singoli:
Governance dello sviluppo locale sostenibile
e responsabilità sociale di territorio
28 ore/4 CFU/novembre-dicembre 2022
Project design collaborativo
28 ore/4 CFU/dicembre 2022
Management di progetto*
21 ore/3 CFU/gennaio 2023
Economia circolare
21 ore/3 CFU/febbraio 2023
Management di reti pubbliche e private
21 ore/3 CFU/febbraio 2023

Management delle reti per lo sviluppo
28 ore/4 CFU/marzo 2023
Rigenerazione urbana e territoriale
28 ore/4 CFU/marzo 2023
Comunità resilienti al rischio idrogeologico
28 ore/4 CFU/aprile 2023
Welfare generativo e innovazione sociale
28 ore/4 CFU/maggio 2023
Politiche integrate del turismo sostenibile
28 ore/4 CFU/giugno 2023

* Il corso singolo di project management farà riferimento alla norma UNI 11648 per la preparazione di
base di responsabili di progetto e componenti di team, secondo le migliori pratiche, con riferimento
a materiali di studio nazionali e internazionali.
Possono iscriversi ai corsi singoli sia coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso al Master, sia coloro che non ne sono in possesso. A tutti i partecipanti verrà rilasciato,
su richiesta al Servizio Post Lauream, un certificato di frequenza. I corrispettivi CFU verranno
riconosciuti solo a chi è in possesso dei titoli per accedere al Master. È possibile frequentare nello
stesso anno accademico corsi singoli fino a un massimo di 20 CFU.
Sono previste docenze interne ed esterne all’Università di Padova e testimonianze di attori strategici dello sviluppo del territorio.
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ALTRE INFORMAZIONI

M.A.S.TER SCHOOL
La M.A.S.TER. School (Scuola di Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio) è un evento annuale di formazione continua che si svolge dal 2004
con l’obiettivo di creare un’occasione di socializzazione e di apprendimento
sui temi dello sviluppo delle comunità e dei territori, mettendo in relazione
operatori locali e studiosi esperti del tema.
La M.A.S.TER. School si svolge in settembre, a Padova e provincia, a conclusione del percorso formativo del Master MSLS, ed è aperto a tutti gli Alumni
delle precedenti edizioni del Master MSLS.
L’evento prevede sessioni tematiche con interventi di esperti e la
presentazione dei risultati del Laboratorio Dire&Fare per lo Sviluppo Locale
realizzato dai corsisti del Master MSLS. È realizzata con la collaborazione
di SHERPA srl, spin-off dell’Università di Padova e dell’Associazione
S.M.A.R.T.(Studiosi, Manager e Animatori di Reti e Territori).
I temi affrontati nell’ambito delle diverse edizioni del Laboratorio e della
M.A.S.Ter School sono consultabili al seguente link.
L’Associazione SMART, costituita dagli Alumni del Master MSLS, costituisce
un riferimento per la comunità di pratica dei Manager di rete e di comunità
formati attraverso il Master MSLS e contribuisce attivamente all’organizzazione della M.A.S.TER School.
S.M.A.R.T promuove il Premio di Studio Damiano Caravello con l’obiettivo di
sostenere la formazione di nuovi giovani manager di rete.
SHERPA srl è lo spin-off dell’Università di Padova generato dalle attività del
Master MSLS nel 2017 - www.sherpasrl.it
Sono previsti due premi di studio a copertura delle tasse di iscrizione, erogati da Fondazione Finanza Etica e da ATER Padova.

ASSOCIAZIONE

S.MA.R.T.
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INFORMAZIONI
Inizio e fine attività (indicativi): 18 novembre 2022 – 30 settembre 2023
Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022
Durata: annuale
Modalità didattica: duale e blended
Sede delle lezioni:
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Via del Santo, 28, 35123, Padova
Lingua erogazione: italiano
CFU: 60
Contributo di iscrizione totale:
€ 2.972,50 (prima rata: € 1.812,50 - seconda rata: € 1.160,00)
Area tematica: Salute, ambiente e territorio
Posti disponibili (min-max): 10-30
Frequenza obbligatoria: 70%

CONTATTI
Direttore
Prof.ssa Patrizia Messina
Segreteria organizzativa
UniSMART Fondazione Università di Padova
formazione@unismart.it
T. 335 1727173

Web
master MSLS
—
Altre informazioni
spgi.unipd

Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,
fare riferimento all’avviso di selezione 22/23
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uel.unipd.it

