
Obiettivi del Master 
 

Il Master si propone di formare una figura professionale, il Disability & Diversity Manager che, nel contesto 
organizzativo di riferimento, sia in grado di esercitare funzioni manageriali e di supervisione al fine di definire, 
coordinare e implementare politiche di reclutamento, di organizzazione e di sviluppo del personale orientate 
alla valorizzazione delle persone, in particolare quelle con disabilità, nel rispetto delle diversità individuali, 
intervenendo in tutti i processi che afferiscono ai sistemi di sviluppo del personale e svolgendo ogni azione utile 
a promuovere e diffondere una cultura aziendale orientata all’inclusione. 
 

 

Strumenti 
 

Il Master propone un approccio trasversale sul tema della gestione della disabilità e delle diversità offrendo una 
specifica formazione nell’ambito delle discipline sanitarie, della psicologia del lavoro, dell’accessibilità e della 
sociologia, delle discipline giuridiche, per focalizzarsi poi sul management e sull’adozione di strumenti 
innovativi di organizzazione del lavoro (work-life balance)  e di  gestione delle risorse umane. 
 
 

Sbocchi professionali 
 

Il Disability & Diversity Manager trova la sua fisiologica collocazione all’interno dell’area Risorse Umane di 
organizzazioni pubbliche e private e interagisce con altri processi organizzativi quali la Formazione, la 
Sicurezza, l’ICT, le relazioni sindacali, l’accessibilità, che necessitano di figure con competenze adeguate a 
garantire un’effettiva inclusione di tutte le persone.  
Il Disability & Diversity Manager assume dunque il ruolo di “facilitatore” di tutti quei processi di integrazione e 
valorizzazione delle differenze individuali attraverso la definizione degli accomodamenti ragionevoli dei sistemi 
di gestione del personale nel rispetto degli obblighi della normativa vigente in materia.  
Assumere o rivolgersi ad un consulente esterno Disability & Diversity Manager rappresenta oggi una realtà in 
continua espansione e un’opportunità non soltanto per grandi contesti organizzativi, ma anche per piccole e 
medie organizzazioni che intendono valorizzare le potenzialità e le diversità del singolo individuo e, nello stesso 
tempo, migliorare le performance e la competitività in un’ottica di innovazione e di inclusione sociale. 
 

Dipartimento di Management e Diritto 

Coordinatore: Prof. Alessandro Hinna 

 Costo: € 4.000,00 con possibilità di riduzioni  
       parziali o totali 

 Agevolazioni: 4 Borse di studio INPS a favore  
       dei dipendenti della P.A. 

 Ore di formazione: 420 (140 in presenza e  
       280 a distanza) 

 Termine iscrizioni: Marzo 2019 

 Inizio lezioni: Aprile 2019 
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Via Columbia 2, 00133, Roma 

Sito web: economia.uniroma2.it/dmd/master 
E-mail: master@didima.uniroma2.it 

 Dott.ssa Carla Santarelli   
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