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DOTTORATO DI RICERCA IN 
“Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei 

nuovi contesti del sapere e del lavoro” - XXXVIII CICLO 
 

 

Obiettivi del corso 

Il programma di studio del Dottorato in Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti 
del sapere e del lavoro intende fornire competenze trasversali utili sia all’avanzamento del sapere e della 
conoscenza, sia all’utilizzo nei contesti legati alla formazione, del mentoring e dell’accompagnamento alle 
nuove competenze richieste dal mondo del lavoro. Particolare attenzione viene posta all’uso delle 
tecnologie digitali, sia nell’analisi del ruolo da queste assunto nei nuovi modelli produttivi, sia quale 
oggetto dei programmi formativi e di mentoring.  
Il Corso di Dottorato offre una solida preparazione interdisciplinare nelle aree di ricerca attinenti ai temi 
della metodologia della formazione e dell’educazione, allo sviluppo delle nuove competenze richieste dal 
mondo del lavoro e alle metodologie applicative dei processi di mentoring e accompagnamento. 
L’approccio di tipo comparativo e internazionale è elemento essenziale della struttura del dottorato che 
intende declinare la tematica in forma interdisciplinare, allo scopo di collegare gli aspetti di carattere più 
specialistico (la disciplina giuridica, la conoscenza e la padronanza dell’impatto delle nuove tecnologie 
digitali nel modo della formazione e del lavoro, le metodologie educative, le diverse forme di mentoring) 
con quelli legati all’analisi degli effetti determinati dai mutamenti del contesto (il comportamento e le 
scelte strategiche delle imprese nei mercati internazionali, la dinamica e l’evoluzione dell’economia 
globale, le competenze richieste nei nuovi mercati finanziari, la policy del decisore pubblico in tema di 
formazione e lavoro, ecc.). In particolare, il primo anno fornisce una preparazione sulla teoria e la 
metodologia di ricerca scientifica, sulle diverse tecnologie e forme di educazione inclusiva, sulla 
formazione continua e sui modelli di mentoring e accompagnamento allo sviluppo delle competenze. 
Parallelamente viene approfondito l’analisi del contesto socioeconomico, del mercato del lavoro, dei 
modelli di innovazione da parte degli operatori economici e i relativi riflessi sulle forme di 
accompagnamento e mentoring per lo sviluppo delle competenze nell’attuale società della conoscenza. 
Le attività seminariali e laboratoriali sono distribuite tra il primo e il secondo anno e mirano ad acquisire 
le competenze relative ai processi e i metodi di formazione professionale e formazione continua, 
all’utilizzo della lingua inglese, degli strumenti informatici e digitali, alla sperimentazione di modelli di 
ricerca empirica. Nel secondo e nel terzo anno sono concentrate le attività di studio e ricerca all’estero e 
di formazione e tirocinio nelle imprese”. 
Il Dottorato offre così una risposta a un’esigenza sempre più avvertita in Italia, dove, come ricordato dal 
CNEL, le persone low skilled (ossia con scarso livello di competenze) sono circa 11 milioni (di cui il 52% 
maschi e il 48% di sesso femminile), particolarmente concentrati nelle fasce di età più avanzata: «31,8% 
per l’età tra i 55 ed i 65 anni, mentre il 9,6% ha un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni ed il 15% nella fascia 
d’età 25 -34 anni. Il Sud ed il Nord-Ovest sono le regioni in cui si registrano valori più alti» (cfr. G. 
Alessandrini, Policies per l’implementazione delle competenze, strategie di upskilling e reskilling e prospettive per lo 
sviluppo della VET nel Paese, in CNEL, XXI Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva, 2019). Lo 
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studio e l’analisi dei modelli di mentoring e accompagnamento allo sviluppo delle competenze viene 
quindi declinato all’interno del dottorato muovendo dal collegamento con i diversi target (sesso, età, titolo 
di studio, occupazioni pregresse, ecc.) e la varietà dei contesti sociali e lavorativi oggi presenti.  
Gli ambiti applicativi del dottorato sono trasversali a diversi contesti e aree di ricerca, quali, ad esempio: 
educazione e mentoring; formazione al lavoro; upskilling e reskilling; inclusione sociale e lavorativa; 
politiche per il lavoro e strategie del decisore pubblico; economia e società; nuova impresa e industria 4.0. 
Il programma di studio prevede anche un periodo di permanenza all’estero nonché la partecipazione a 
convegni internazionali, seminari e summer school. 
 
 


