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operatori del mercato del lavoro, 
consulenti del lavoro e legali, 
sindacalisti, responsabili HR, 
studenti e ricercatori
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PERCHÉ
Di fronte alla rapidità e profondità delle trasformazioni del lavoro e 
dell’impresa perdono forza le offerte formative tradizionali e standardizzate, 
incentrare su docenti, aule, ore. Fondamentale è la costruzione di 
comunità di pratica e di apprendimento reciproco animate da 
attori in grado di parlare diversi linguaggi e di costruire adeguate 
metodologie per comprendere e governare il cambiamento. Questo 
è quello che negli anni è diventata ADAPT, una piattaforma di incontro 
e confronto tra operatori del mercato del lavoro, consulenti del lavoro e 
legali, sindacalisti, responsabili HR, studiosi e ricercatori.

A partire dalla condivisione di casi concreti, nella Community di ADAPT si 
possono definire percorsi individuali e personalizzati che tengano conto 
delle esigenze di ciascuno e che non rinuncino però a fornire strumenti e 
metodi che nascono dall’apprendimento reciproco e della condivisione di 
problemi e possibili soluzioni.

La Community di ADAPT si caratterizza per la centralità dei partecipanti, 
che saranno attivamente coinvolti nella costruzione di una comunità di 
pratica sotto la guida dei nostri ricercatori e progettisti.

La Community di ADAPT si avvale di una piattaforma digitale dedicata 
dove costruire l’apprendimento e dove definire un piano formativo 
personalizzato per sviluppare un percorso di durata variabile, a 
seconda delle esigenze e degli interessi di ciascuno dei partecipanti. 
Esattamente come avviene nel momento di iscrizione a una palestra, dove 
c’è bisogno di una guida sicura e di un buon allenamento per stare in forma 
e migliorarsi, scegliendo poi liberamente quanto allenarsi e facendo esercizi 
pensati appositamente per le nostre esigenze particolari.

Ai partecipanti sarà inoltre garantito l’accesso ad una selezione di accordi e 
testi contrattuali prelevati dalla banca dati contrattazione di ADAPT e una 
scontistica su seminari, guide e libri ADAPT University Press.

La durata del percorso sarà personalizzata in base agli interessi degli 
iscritti e ai relativi obiettivi di apprendimento. 

La durata minima è pari a 2 settimane, quella massima di 9 mesi, 
da novembre a luglio. 

È comunque possibile rinnovare il proprio abbonamento in qualsiasi 
momento, nel caso in cui si volesse aumentare la durata della propria 
permanenza nella comunità di pratica, raggiungere ulteriori obiettivi 
formativi oppure, più semplicemente, “tenersi in allenamento”.

QUANDO

COME

Profilo Costo 
minimo 

iscrizione 
(1 settimana)*

Costo 
iscrizione 

6 settimane

Costo 
iscrizione 

3 mesi

Costo per 
intero 

percorso
(9 mesi)

Junior 40 180 300 800
Senior-
Expert-
Manager

150 700 1200 3000

* Il costo si riferisce alla durata minima delle iscrizioni successive alla prima. Esempio profilo 
Junior: primo accesso 40 EUR per 2 settimane, successivi rinnovi: 40 EUR ogni settimana

Per i profili Expert, Senior e Manager che vogliano sfruttare la 
personalizzazione dei percorsi e portare casi concreti da affrontare nella 
didattica verrà previsto un preventivo ad hoc. 

I costi sono considerati IVA esclusa. I soci ADAPT godranno di uno 
sconto del 20% per ogni tipologia di iscrizione che vorranno realizzare.

INFO
Per ulteriori informazioni, potete scrivere a: formazione@adapt.it



Ogni partecipante potrà accedere compilando un BREVE QUESTIONARIO PERSONALE nel quale potrà indicare, oltre ad alcuni elementi biografici 
(stato occupazionale, percorso formativo) le proprie ambizioni e desideri in ambito formativo. Di conseguenza, e previo superamento di un colloquio 
di selezione, concorderà un’offerta formativa personalizzata in base alle sue esigenze e sarà assistito da un tutor durante tutto il suo percorso.

Per i profili JUNIOR (studenti, laureanti e neolaureati da non più di 2 anni), previo superamento di un ulteriore selezione al termine del 
percorso formativo, sarà inoltre possibile accedere, ad eventuali (ma non garantite) internship aziendali e ad ulteriori possibilità di studio e ricerca 
in aziende selezionate e partner di ADAPT. Il numero dei posti varierà in base alle opportunità disponibili al momento del superamento della 
selezione. 

Per i profili EXPERT (lavoratori e professionisti con da 1 a 5 anni di esperienza, occupati o in cerca di occupazione), sarà possibile personalizzare 
l’offerta formativa, anche grazie alla condivisione di quesiti e casi affrontati durante il percorso, ed essere destinatari, qualora interessati, di ulteriori 
possibilità di formazione e ricerca, anche eventualmente realizzate attraverso internship aziendali.

Per i profili SENIOR (lavoratori e professionisti con più di 5 anni di esperienza) sarà possibile la massima personalizzazione della offerta formativa, 
attraverso l’affiancamento nella risoluzione di specifici quesiti connessi alle organizzazioni di appartenenza, anche grazie alla consultazione di 
banche dati messa a disposizione da ADAPT e analisi di benchmark.

Per i profili MANAGER (lavoratori e professionisti che ricoprono ruoli apicali nell’ambito della gestione delle risorse umane e delle relazioni 
industriali) sarà possibile, oltre che godere di tutti i benefici messi a disposizione per i profili Senior, accedere a servizi di consulenza e di formazione 
personalizzata, curati da ADAPT, pensati e progettati in base alle specifiche esigenze della loro azienda o dei loro clienti.

CHI 

Il ricavato del percorso formativo sarà integralmente utilizzato per co-finanziare una borsa di dottorato

https://www.bollettinoadapt.it/adapt-community-percorso-formativo-2021/

