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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 
 

Descrizione del progetto 

Il dottorato in “Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro” 
offre una formazione e una preparazione scientifica avanzata sulla teoria, l’analisi, lo studio e l’utilizzo 
delle migliori pratiche e metodologie relative alla formazione, all’educazione e all’accompagnamento allo 
sviluppo delle competenze necessarie di fronte alle mutate esigenze del mondo del lavoro. Obiettivo 
finale è sia quello di formare nuovi ricercatori capaci di fare avanzare gli studi sulla materia, sia di offrire 
una maggiore qualificazione agli operatori del settore educativo, formativo e di accompagnamento al 
mondo del lavoro. 
Lo sviluppo delle competenze, il mentoring e l’accompagnamento alla formazione sono fattori utili non 
solo alla qualificazione delle nuove figure professionali, ma anche per fornire maggiori possibilità di 
inclusione sociale e lavorativa nei nuovi contesti del lavoro e della produzione in continua modificazione. 
La rivoluzione tecnologica e digitale oggi in corso, intervenendo direttamente sulle forme di 
organizzazione del lavoro e della produzione, richiede, infatti, di agire su due livelli paralleli: la 
qualificazione e formazione continua degli individui; la presenza di figure in grado di analizzare e quindi 
individuare i migliori modelli di accompagnamento e mentoring di fronte a esigenze differenziate, 
coniugando le competenze dei singoli con le esigenze del mercato del lavoro.  
Come noto, il concetto di “apprendimento continuo” è da tempo inserito tra gli obiettivi strategici 
dell’Unione Europea, soprattutto a seguito delle strategie assunte con la conferenza di Lisbona del 2000. 
La consapevolezza di essere dentro la “società della conoscenza” e l’ambizione dell’Unione di esserne 
area leader in questo ambito, rendono i concetti di formazione, sapere e competenza sempre più 
funzionali alla piena espressione degli individui e a migliorare le forme di organizzazione della società e 
dell’economia. La novità rispetto al passato non risiede tanto nella valorizzazione del “sapere”, elemento 
ben radicato anche nelle società industriali dei decenni precedenti, quanto il suo aggancio all’insieme delle 
trasformazioni tecnologiche e al concetto di “formazione continua”. Questa impostazione è stata ribadita 
nella Comunicazione della Commissione del 2004, con la quale venivano indicati tre ambiti di intervento 
prevalenti per attuare le scelte di Lisbona come: “concentrare le riforme e gli investimenti nei settori 
chiave per la società della conoscenza”; “fare dell'apprendimento permanente una realtà concreta”; 
“costruire l'Europa dell'istruzione e della formazione” (cfr.  Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
Istruzione e formazione 2010. L'urgenza delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona, 30 aprile 2004). Negli 
ultimi anni lo sviluppo del life long learning è diventato ancora più significativo proprio alla luce della 
rivoluzione digitale; quest’ultima, infatti, ha reso la formazione continua sempre più parte non solo del 
percorso di individui e lavoratori, ma anche dei nuovi modelli di business e di organizzazione aziendale.  
La centralità dell’upskilling è stata inoltre riproposta prima da una Comunicazione del Consiglio del 2016 
(cfr. Raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove 
opportunità per gli adulti, 2016/C 484/01) e poi dalla Commissione Europea con un apposito programma, 
varato nel 2019, dal titolo “Upskilling Pathways - New opportunities for adults” 
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en). La questione dell’upskilling (come quella 
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del reskilling) si lega agli obiettivi assunti dalla UE per favorire il riposizionamento dei sistemi economici 
e sociali dei paesi membri a seguito dello shock determinato dalla pandemia da Covid-19. In questo senso 
si colloca la “European Skills Agenda”, programma quinquennale dell’Unione finalizzato ad aiutare aziende 
e individui a migliorare le proprie competenze  per rafforzare la competitività sostenibile (come previsto 
dal Green Deal europeo), garantire maggiore equità sociale (attraverso politiche di accesso all’istruzione, 
alla formazione e all'apprendimento permanente per tutti), costruire la resilienza per reagire alle crisi, sulla 
base delle lezioni apprese durante la pandemia di Covid-19 (cfr. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en). Il tema non è, dunque, solo di stringente 
attualità, ma è destinato anche a segnare il futuro del collegamento tra modelli di formazione e dinamiche 
del mercato del lavoro, nonché le forme e le capacità di favorire processi di inclusione sociale, grazie a 
quella che da alcuni punti di vista può essere definita come una nuova “conoscenza circolare” basata sul 
costante e continuo rapporto di incontro, scambio e confronto tra saperi e competenze favorita dai nuovi 
canali digitali.  
 

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”. 
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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 
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. 
 
 
Sbocchi professionali 

Al termine del proprio ciclo di studi, i dottori di ricerca avranno acquisto le competenze per porre le 
conoscenze acquisite a disposizione di centri di ricerca di livello nazionale o internazionale, enti e 
amministrazioni pubbliche, imprese private attive nei settori dell’educazione e della formazione, aziende 
interessate a investire nella formazione del capitale umano e nei percorsi di upskilling o reskilling, società e 
cooperative del terzo settore impegnate nei percorsi di formazione e inclusione sociale. Il dottorato di 
ricerca in Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro offre, 
infatti, competenze trasversali utili a formare tre tipologie di figure: 
- professionisti del mondo dell’educazione, della formazione che possano trovare collocazione nelle 

imprese del settore, nelle cooperative del terzo settore, al fine di contribuire alla predisposizione, 
lo sviluppo e l’implementazione di programmi di mentoring e accompagnamento allo sviluppo 
delle nuove competenze del mondo del lavoro, della formazione e dell’Università; 

- ricercatori in grado di analizzare ed identificare il collegamento tra i mutamenti del contesto 
socioeconomico, i processi e i modelli formativi e le nuove competenze necessarie, favorendo un 
avanzamento della conoscenza di tali tematiche a livello nazionale e internazionale; 

- esperti in grado di porre le conoscenze acquisite al servizio delle scelte di policy da parte del 
decisore pubblico e/o delle strategie di investimento e formazione delle risorse umane da parte 
delle imprese. 

 
  

Coerenza con gli obiettivi del PNRR 

Il Dottorato di ricerca incontra e assume gli obiettivi del PNRR di riposizionamento e riqualificazione 
del sistema Italia. Il Piano indica, infatti, la centralità dello sviluppo delle competenze individuali quale 
presupposto per accompagnare il Paese nell’implementazione del primo e del terzo asse strategico 
(“digitalizzazione e innovazione” e “inclusione sociale”). 
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In questo contesto, il mentoring e l’accompagnamento alla formazione delle nuove competenze richieste 
nel mondo del lavoro sono funzionali a contribuire a due ulteriori obiettivi del PNRR: i) l’empowerment 
femminile, tradizionalmente la componente meno favorita nel mercato del lavoro; ii) il riequilibro 
territoriale, essendo il “sapere” elemento propedeutico per favorire l’adesione del Sud ai processi più 
innovativi oggi in corso nella catena internazionale del valore. 
Il Dottorato in Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro 
contribuisce inoltre alla risposta che complessivamente il PNRR offre alle Country Specific 
Recommendations (CSR) ricevute e nel 2019 e nel 2020, in particolare in tema di istruzione e ricerca, 
lavoro e politiche sociali, riforma della Pubblica Amministrazione; allo stesso tempo contribuendo allo 
sviluppo degli strumenti di riqualificazione dei lavoratori, il Dottorato contribuisce a sostenere la risposta 
che il PNRR offre al punto 7 (Reskill and upskill) della Comunicazione inviata dalla Commissione Europea 
a settembre 2020 (European Commission, Annual Sustainable Growth Strategy, 17 September 2020) che 
individua nella qualificazione delle competenze un elemento fondamentale per «sostenere le transizioni 
verde e digitale, potenziare l’innovazione e il potenziale di crescita dell’economia, promuovere l’inclusione 
economica e sociale e garantire occupazione di qualità». L’intervento a favore dello sviluppo delle 
competenze è parte degli obiettivi del PNRR finalizzati a sostenere l’occupazione giovanile e la parità di 
genere. 
 

 

 

 

 


