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Progetto UNILABOR 
 

Anno Accademico 
2022 - 2023 

 

Per la partecipazione al Pro-
getto è richiesto il possesso 
della Laurea Triennale in 
disciplina giuridica come 
quelle riferite ai Servizi Giu-
ridici (L-14) relative alla pri-
ma parte di questo Progetto. 

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 15/12/2022. 

 

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. 

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 inter-
net-distribuiti. 

L’istruzione di tutte le pratiche burocratiche 
sarà effettuata con l’assistenza della segreteria 
di progetto (OPES) . Infatti non è previsto 
che i partecipanti abbiano 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 Magistrale in 



cosa è ….. 
È un percorso che sostiene ed accompa-
gna il la formazione universitaria di stu-
denti lavoratori già in possesso di una lau-
rea triennale in disciplina giuridica, verso 
la laurea Magistrale in Giurisprudenza, 
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 ed agli associati 
alla UIL. 

 

verso quali ambiti …….. 

Il Progetto, tra l’altro, è attivato per Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (LMG01).  

 

 come si svolge …... 

La durata del percorso è di due anni.  

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 con 
l’assistenza  della segreteria  del progetto (OPES). 

 

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.  



Università di Siena 

Progetto UNILABOR 

 

Anno Accademico 
2022 ‐ 2023 

 
Per la partecipazione al Cor-
so di Laurea Triennale è ri-
chiesto il possesso del Diplo-
ma di Maturità quinquennale. 
Chi intende partecipare deve 
inviare per fax ad OPES la 
propria preiscrizione al pro-
getto,  con la massima 
sollecitudine entro la sca-
denza del 30/10/2022. 
La partecipazione al Proget-
to 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. E' prevista l'applicazione dei benefici di 
cui al provvedimento “PA 110 e lode”, di cui al protocollo d'intesa del 
7.10.2021 tra Ministro per la P.A. e la Ministro dell’Università e Ricerca 
che dovrebbe comportare la riduzione del 50% delle tasse universitarie 
per i partecipanti al Progetto UNILABOR.  
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 
diretto 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 
abbiano alcuna necessità di recarsi fisica-
mente a Siena. 
 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
OPES Formazione - Sede di Firenze 

tel. 055 334020     fax 055 3226006 
master@opesformazione.it 

 

Corso di Laurea in 

Scienze Giuridiche 
Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali 



cosa è ….. 
È  un  percorso  che  sos ene  ed  accompa-
gna  la  formazione  universitaria  degli  stu-
den   lavoratori  verso  le  lauree  di  primo 
livello  e  specialis che  dell’area  di  Giuri-
sprudenza,  prioritariamente  riservato  agli 
associa  alla UIL F.P.L. 
 
 
 

chi lo realizza …. 
Il proge o è a uato da OPES Formazione in stre a collaborazione con 
l’Università di Siena. 
 

a chi è rivolto….. 
Ai  quadri  sindacali  di  livello  regionale  e  provinciale  della UIL  ed  agli 
associa  alla UIL F.P.L. 
 

verso quali ambi  …….. 
Il Progetto è attivato nei confronti della Laurea triennale in Servizi Giuridici 
(Dipartimento di Giurisprudenza).  Il percorso  in Consulente del Lavoro e 
delle Relazioni Sindacali  ha un’attinenza molto stretta con le funzioni pro-
prie del Sindacato e del personale delle Pubbliche Amministrazioni. 
 

 come si svolge …... 
E’ prevista la realizzazione di una didattica aggiuntiva dedicata ai parteci-
panti al Progetto UNILABOR che si caratterizza nelle attività che di segui-
to 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. Durante  l’emergenza COVID-19  le  attività  pro-
gettuali sono opportunamente adattate e, pur non modificando  la  loro 
sostanza, si  basano soprattutto  sull’utilizzo delle tecnologie telematiche 
sia nella didattica che nelle fasi di verifica. 
 

quanto costa ……. 
Il  costo  annuale  del  per-
corso pari a circa 1.500 € 
è  aggiun vo  rispe o  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 per il primo anno si terranno   
presso la sede Universitaria di Arezzo. Tutti i seminari dovranno essere frequentati in pre-
senza 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. Durante l’emergenza COVID le sessioni d’esame potranno 
svolgersi in modalità a distanza. 
 

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. 



 
Per la partecipazione al Corso di Laurea Triennale è richiesto 
il possesso del Diploma di Maturità quinquennale. 
Chi intende partecipare deve inviare per fax ad OPES la pro-
pria preiscrizione al progetto, con la massima sollecitudi-
ne entro la scadenza del 31/10/2022. 
La partecipazione al Progetto è comunque riservata agli as-
sociati alla UIL.  
Le quote di partecipazione al progetto sono a carico dei di-
retti partecipanti. 
Oltre a ciò i partecipanti dovranno sostenere anche il costo 
relativo alla normale iscrizione universitaria. E' prevista l'ap-
plicazione dei benefici di cui al provvedimento “PA 110 e lo-
de”, di cui al protocollo d'intesa del 7.10.2021 tra Ministro 
per la P.A. e la Ministro dell’Università e Ricerca che dovreb-
be comportare la riduzione del 50% delle tasse universitarie 
per i partecipanti al Progetto UNILABOR.  
Per  ogni  questione legata alla didattica ed alle pratiche bu-
rocratiche, anche quelle curriculari finalizzate alla richiesta di 
riconoscimento di CFU legati a pregresse carriere universita-
rie, sarà garantita assistenza diretta e personale da parte di 
OPES Formazione. 
Sarà inoltre assicurato, per tutti i casi che lo richiedano, il 
contatto diretto 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 pre-
visto che i parteci-
panti abbiano al-
cuna necessità di 
recarsi fisicamente 
a Siena. 
 
 

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI: 
OPES Formazione 

- Sede di Firenze 
tel. 055 334020     fax 055 3226006 

master@opesformazione.it 



Cosa garantisce 
 

Sostegno: 

 

Tutte le pratiche burocratiche, ivi comprese quelle relative all’eventuale 
riconoscimento di CFU, saranno svolte ed assistite  dalla Segreteria del 
Progetto gestita da OPES Formazione. 

 

Personale specializzato è a disposizione tutti i giorni per  raccogliere 
ogni richiesta di informazione 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 precederà la sessione d’esame di 2 o 3 
settimane. I seminari si terranno  di norma presso la sede di Arezzo. 
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 realiz-
zata e gestita da OPES). La didattica sarà supportata anche dalla eroga-
zione di materiali di studio specifici dedicati al Progetto. 
 

Gli esami si svolgono sulla base di sessioni programmate e strutturate 
in maniera tale da consentire la partecipazione di tutti i soggetti coin-
volti, Durante l’emergenza COVID le sessioni d’esame potranno svolgersi 
in modalità a distanza. 
 

Le procedure di presentazione della tesi di laurea verranno assistite sia 
dalla nostra segreteria 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 didatti-
co e logistico che permettano un 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 con-
templata in quanto incompatibile con gli obiettivi del Progetto. 
I partecipanti al progetto sono tenuti a seguire con impegno l’inte-
ro iter formativo per raggiungere livelli di idonea preparazione. 

Moduli seminariali     
focalizzati per materia 

Calendario definito con 
largo anticipo per tutto 

l’anno accademico 

Tutta la didattica frontale 
viene videoregistrata e 

resa disponibile sulla 
piattaforma di  e-learning 

dedicata al Progetto   

Una piattaforma FAD 
dedicata sostiene l’intera 

didattica  in  
approfondimento dei  

diversi moduli  
formativi  i 

cosa è ….. 
È un percorso che sos ene ed 
accompagna la formazione uni-
versitaria degli studen  lavora-
tori verso le lauree di primo li-
vello e specialis che dell’area di 
Giurisprudenza, prioritariamen-
te riservato agli associa  alla 
UIL F.P.L. 
 

chi lo realizza …. 
Il proge o è a uato da OPES Formazione in stre a collabora-
zione con l’Università di Siena presso la sede di Arezzo che ri-
sulta par colarmente comoda da raggiungere rispe o a quella 
centrale 
 

a chi è rivolto….. 
Ai quadri sindacali di livello regionale e provinciale della UIL ed 
agli associa  alla UIL F.P.L. su tu o il territorio nazionale. 
 

verso quali ambi  …….. 
Il Proge o è a vato nei confron  della Laurea triennale in 
Servizi Giuridici (Dipar mento di Giurisprudenza). Il percorso 
in Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio ha un’a -
nenza molto stre a con le funzioni proprie del personale delle 
Autonomie Locali che opera nelle a vità amministra ve e 
nell’ambito dei Corpi di Polizia Locale. 
 

 come si svolge …... 
E’ prevista la realizzazione di una dida ca aggiun va dedicata 
ai partecipan  al Proge o UNILABOR che si cara erizza nelle 
a vità che di seguito vengono meglio specificate. Gli esami si 
svolgeranno presso le normali sedi universitarie di Siena. 
Tu e le pra che burocra che e di segreteria saranno svolte a 
cura della segreteria del proge o. Durante l’emergenza COVID 
le a vità proge uali sono opportunamente ada ate e, pur 
non modificando la loro sostanza, si  basano sopra u o  sull’u-

lizzo delle tecnologie telema che sia nella dida ca che nelle 
fasi di verifica. 
 

quanto costa ……. 
Il costo annuale del percorso pari a circa 1.500 € è aggiun vo 
rispe o alle normali tasse dovute alla Università di Siena per la 
iscrizione al Corso di Laurea. 
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