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Destinatari e prospettive occupazionali

Laureati e neolaureati con laurea del vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, con preferenza 
per le seguenti classi di laurea: 

• Scienze Politiche 
• Giurisprudenza 
• Economia
• Scienze statistiche ed Attuariali
• Sociologia

Le risorse formate potranno essere inserite nei progetti innovativi sviluppati in ambito sindacale e 
negli enti e fondi che operano nel settore della bilateralità.
Possibilità di inserimento sono previste anche all’interno delle società che a diverso titolo offrono ser-
vizi nel segmento del welfare contrattuale e aziendale.

Obiettivi

Creare nuove professionalità e innalzare le competenze nel settore del diritto, dell’economia e dell’am-
ministrazione della nuova bilateralità e del welfare integrato (con particolare riferimento all’area te-
matica degli enti bilaterali, dei fondi interprofessionali, dei fondi di solidarietà, dei fondi pensione, dei 
fondi sanitari e del welfare aziendale). 

Il master investe diversi settori della disciplina giuridico-sindacale e giuslavoristica con approfondi-
menti in materia di corporate governance e processi organizzativi.

Crediti formativi e titolo di studio rilasciato

Il Master Universitario conferisce 60 crediti formativi come previsto dall’art. 7, comma 4 del d.m. 
270/2004. Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di Ma-
ster Universitario di II livello in «Bilateralità, welfare e fondi sanitari» .
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Moduli didattici

1. Bilateralità, corporate governance e processi di adeguamento delle competenze professionali

2. Previdenza di I pilastro e sistema di integrazione della previdenza complementare

3. Il sistema sanitario pubblico

4. Il sistema di sanità integrativa

5. Politiche di sostegno per la fragilità e non autosufficienza

6. Ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà bilaterali

7. Formazione professionale e fondi interprofessionali di formazione continua

8. Welfare contrattuale, welfare aziendale e conciliazione: dalle regole ai processi

9. Organizzazione e comunicazione del welfare

10. Orientamento, mentoring e recruitment

Frequenza

Il master si terrà indicativamente in giornate consecutive per due/tre incontri settimanali della durata 

di 4 ore. 

Faculty

È prevista una faculty interna Mefop, integrata da numerosi docenti e professionisti selezionati e ac-

creditati da Luiss. 

Mauro Marè - Direttore del Master
Roberto Pessi

Fabio Marchetti
Raffaele Fabozzi

Damiana Mastantuono
Chiara Costantino

Isabella Mastrobuono



Placement 

Mefop e LUISS collaborano nell’organizzazione di percorsi Master da 9 anni.  Il 100% dei neolaureati 
ha svolto proficuamente uno stage (con rimborso spese) nel sistema di riferimento e il 75% di loro ha 
trovato un impiego stabile nel settore.
 

Modulo orientamento, mentoring e recruitment

Il master prevede uno specifico modulo che sosterrà i giovani masterandi in un percorso che, partendo 
dalla scelta professionale adatta alle proprie caratteristiche, li condurrà all’acquisizione delle compe-
tenze comportamentali utili ad entrare nel mondo del lavoro. 

Modalità di ammissione e scadenza presentazione domande

Il Master prevede un numero minimo di 5 e un massimo di 40 studenti che verranno selezionati da una 
Commissione, tenendo presenti i seguenti criteri:

• Voto di laurea 
• Titoli
• Eventuali pubblicazioni
• Eventuali esperienze lavorative attinenti
• Colloquio motivazionale, laddove ritenuto necessario dalla Commissione

La partecipazione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri studi universitari.

Per partecipare alla selezione occorre compilare l’apposito modulo online disponibile sul sito Luiss School of 
Law.

Costi
 

€  10.000 iva esente
 

Sono previste agevolazioni per soci e partner Mefop

Socio / Main partner 
 € 5.000 iva esente

Partner 
€ 7.000 iva esente

ammissione e costi

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è fissato per 
il  12 aprile 2022. 

https://lsl.luiss.it/offerta-formativa/%E2%80%9Cbiwelf%E2%80%9D-bilateralit%C3%A0-welfare-privato-e-fondi/ammissione
https://lsl.luiss.it/offerta-formativa/%E2%80%9Cbiwelf%E2%80%9D-bilateralit%C3%A0-welfare-privato-e-fondi/ammissione


incentivi, borse di studio e finanziamenti

Per informazioni :

www.mefop.it Email: formazione@mefop.it

Per neolaureati

È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di borse di studio, a parziale o totale coper-
tura della quota di iscrizione.

Premio miglior tesi di laurea

Mefop ha istituito due premi di laurea, del valore di 10.000 euro e 5.000 euro, per le migliori tesi su: 
welfare privato, welfare territoriale, generativo e integrato. 
Entrambi i premi verranno erogati tramite il riconoscimento della copertura, rispettivamente totale e 
parziale, delle spese di partecipazione alla nuova edizione del Master di II livello “Bi.Wel.F.”.
Saranno premiate le tesi di laurea che contribuiscono ad analizzare e sviluppare in modo innovativo 
tematiche del welfare bilaterale e del welfare privato, con particolare riferimento al welfare territoriale, 
generativo e integrato. 
La domanda dovrà pervenire nelle modalità descritte nel Bando entro il 28 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni www.mefop.it

Borse di studio Master executive Inps 

Sono disponibili 5 borse di studio totali, erogate da Inps Gestione dipendenti pubblici in favore dei di-
pendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni, Creditizie e Sociali.
Le candidature per i contributi potranno essere inviate entro il 12 aprile 2022 secondo le modalità
indicate sul sito Luiss.

 
Borsa di studio training ASSIDIM 

Assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione al Master Biwelf A.A. 2021/2022 e per lo 
svolgimento di uno stage retribuito presso la cassa di assistenza ASSIDIM (Milano).
La domanda dovrà pervenire nelle modalità descritte nel Bando entro il 28 febbraio 2022.  
Per informazioni: https://bit.ly/Borsa-Assidim.

https://lsl.luiss.it/offerta-formativa/bilateralit%C3%A0-welfare-privato-e-fondi-%E2%80%9Cbiwelf%E2%80%9D/borse-di-studio-inps-aa-20212022

