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Per la partecipazione al Cor-

so di Laurea Triennale è ri-

chiesto il possesso del Diplo-

ma di Maturità quinquenna-

le. 

Chi intende partecipare deve 

inviare per fax ad OPES la 

propria preiscrizione al pro-

getto, con la massima sol-

lecitudine entro la sca-

denza del 30/10/2018. 

La partecipazione al Progetto è comunque riservata agli associati alla 

UIL.  

Le quote di partecipazione al progetto sono a carico dei diretti parteci-

panti. 

Oltre a ciò i partecipanti dovranno sostenere anche il costo relativo alla 

normale iscrizione universitaria di circa  1.600 € annui. 

Per  ogni  questione legata alla didattica ed alle pratiche burocratiche, 

anche quelle curriculari finalizzate alla richiesta di riconoscimento di 

CFU legati a pregresse carriere universitarie, sarà garantita assistenza 

diretta e personale da parte di OPES Formazione. 

Sarà inoltre assicurato, per tutti i casi che lo richiedano, il contatto di-

retto tra docente ed allievo in modalità telefonica o tramite servizi 

internet-distribuiti. 

L’istruzione di tutte le pratiche burocratiche 

sarà effettuata dalla segreteria di progetto. 

Infatti non è previsto che i partecipanti ab-

biano alcuna necessità di recarsi fisicamente 

a Siena. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

OPES Formazione - Sede di Firenze 

tel. 055 334020     fax 055 3226006 

master@opesformazione.it 

Corso di Laurea in 

Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali 



cosa è ….. 
È un percorso che sostiene ed accompa-
gna la formazione universitaria degli stu-
denti lavoratori verso le lauree di primo 
livello e specialistiche dell’area di Giuri-
sprudenza, prioritariamente riservato agli 
associati alla UIL F.P.L. 
 
chi lo realizza …. 

Il progetto è attuato da OPES Formazione in stretta collaborazione 
con l’Università di Siena. 
 

a chi è rivolto….. 

Ai quadri sindacali di livello regionale e provinciale della UIL ed agli 
associati alla UIL F.P.L. 

 

verso quali ambiti …….. 

Gli atti convenzionali relativi al Progetto UNILABOR stipulati con 
l’Università di Siena sono riferiti alla Facoltà di Giurisprudenza. Il Pro-
getto è attivato nei confronti della Laurea triennale di Consulente del 
Lavoro e delle Relazioni Sindacali (Dipartimento di Giurisprudenza).  

 

 come si svolge …... 

E’ prevista la realizzazione di una didattica aggiuntiva dedicata ai par-
tecipanti al Progetto UNILABOR che si caratterizza nelle attività che di 
seguito vengono meglio specificate. 

Gli esami si svolgeranno presso le normali sedi universitarie di Siena. 

Tutte le pratiche burocratiche e di segreteria saranno svolte a cura 
della segreteria del progetto. 

 

quanto costa ……. 

Il costo annuale del per-
corso pari a circa 1.400 € 
è aggiuntivo rispetto alle 
normali tasse dovute alla 
Università di Siena per la 
iscrizione al Corso di Laurea. 

Cosa garantisce 

 

Sostegno: 

 

Tutte le pratiche burocratiche, ivi comprese quelle relative alla eventuale assegnazione di 
crediti, saranno svolte ed assistite  dalla Segreteria del Progetto gestita da OPES Formazio-

ne. 

 

Personale specializzato è a disposizione tutti i giorni per  raccogliere ogni richiesta di infor-

mazione e documentazione e garantirà il raccordo con la struttura accademica.  

 

Dei Tutor qualificati, durante l’iter accademico, forniranno assistenza ai partecipanti per 
ogni questione legata allo sviluppo dei piani di studio individuali.  

 

Accompagnamento: 

 

Per  ogni materia,  a cura della Università, saranno realizzati di norma due “Seminari di 
Studio”: uno introduttivo in avvio del trimestre ed uno di finalizzazione che solitamente pre-

cederà la sessione d’esame di 2 o 3 settimane. I seminari si terranno  di norma presso la 
sede della Facoltà di Giurisprudenza di Siena. Tutti i seminari dovranno essere frequentati in 

presenza o a distanza (videoregistrati e, quando possibile, trascritti e resi fruibili in internet 
in entrambe le forme tramite la piattaforma di e-learning dedicata realizzata e gestita da 

OPES). 

 

La didattica sarà supportata anche dalla erogazione di materiali di studio specifici dedicati al 
Progetto. 

 

Gli esami si svolgeranno sulla base di sessioni programmate e strutturate in maniera tale da 

consentire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tenuto conto delle limitatissime di-
sponibilità di tempo degli stessi. 

 

In sede di esame gli allievi sono assistiti e accompagnati dai nostri Tutor. 
 

Le procedure di presentazione della tesi di laurea verranno assistite sia dalla nostra segre-

teria di progetto che dai nostri Tutor. 

 

Cosa non prevede 

 

Crediti, abbreviazioni, privilegi o sconti formativi:  

 

 

Il Progetto UNILABOR è concepito per dare risposte di tipo didattico e logistico che permet-

tano un reale positivo apprendimento da parte di soggetti adulti, studenti lavoratori, che non 
dispongono che di limitatissime disponibilità di tempo. L’ipotesi di abbreviazione del normale 

iter accademico (es. Laureare l’esperienza) non è contemplata in quanto incompatibile con 

gli obiettivi stessi del Progetto. 
I partecipanti al progetto sono tenuti a seguire con impegno ed assiduità l’intero iter forma-

tivo per raggiungere effettivi livelli di idonea preparazione.  


