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BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 
 

CONTRASTARE CON SUCCESSO MOBBING E MOLESTIE (SESSUALI E 
PSICOLOGICHE) SUL LUOGO DI LAVORO (CED 4) 

 
 

L’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienze Umane e 

dell’Innovazione per il Territorio in collaborazione con l’Ufficio della Consigliera di 

Parità di Varese e con il patrocinio dell’ASST Sette Laghi e il Centro di Ricerche in 

Senologia dell’Università degli Studi dell’Insubria organizza il 

 

Contrastare con successo mobbing e molestie (sessuali e psicologiche) sul luogo 
di lavoro (CED 4) 

 
 

Il corso conferirà, con la partecipazione alle lezioni (minimo 85%) e il supera-

mento della verifica finale, l'Attestato di partecipazione. Il Corso darà diritto al rico-

noscimento di 4 CFU utilizzabili nel percorso del corso di laurea triennale in Scienze 

della Comunicazione (ulteriori attività formative) e laurea Magistrale in Scienze e 

Tecniche della Comunicazione (altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 

del lavoro). 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il corso, aperto a chi è in possesso del diploma di scuola media superiore o (in qualità 

di uditore) a chi è in possesso di qualsiasi altro titolo di studio di grado inferiore e in-

tenda acquisire competenze nella materia in oggetto a fini professionali. Gli uditori 

conseguiranno l’Attestato di partecipazione, senza il riconoscimento dei 4 CFU. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Quest’ultimo intende fornire una chiave di lettura e di prevenzione efficace e avanza-

ta dei fenomeni collegati al mobbing e alle molestie sia di carattere sessuale sia psi-

cologico nel mondo del lavoro, dal punto di vista giuridico, economico, sociologico, 

psicologico, pedagogico.  

Le molestie sul luogo di lavoro condizionano ancora pesantemente in Italia e nel 

mondo uno sviluppo sereno e proficuo delle professioni: tali situazioni conducono a 

ricadute sociali ed economiche notevoli e dannose da ogni punto di vista. 

Il corso è rivolto a operatori nel mondo sanitario, giuridico, politico, amministrativo, 

imprenditoriale, educativo, agli studenti universitari e a ogni lavoratore/lavoratrice: si 
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tratta di un corso, quindi, completamente aperto alle esigenze e alle emergenze inter-

ne della società contemporanea.  

La rimozione delle molestie e del mobbing permetterebbero al mondo del lavoro un 

notevole rilancio economico, tramite un impiego razionale e “intelligente” delle ri-

sorse lavorative nel pieno rispetto delle differenze di genere, permettendo al nostro 

Paese di maturare una coscienza inclusiva rispetto a generi e culture differenti.   

 

ARGOMENTI DEL CORSO  
 
- Normativa penalistica su mobbing e molestie con casi pratici e simulazioni 

- Danni civili e risarcimenti con casi pratici e simulazioni 

- Ruolo dei CUG, della Consigliera di Parità, della Consigliera di Fiducia con casi 

pratici e simulazioni 

- Ricadute economiche delle molestie e del mobbing: maternità, avanzamenti di car-

riera, demansionamento, mancato riconoscimento della leadership. 

- Conseguenze psicologiche  

- Identificare e comprendere le molestie: workshop 

- Strategie psicologiche per contrastare le molestie 

- Le dinamiche interpersonali come prevenzione delle molestie (mobbers, bystanders, 

complicità e alleanze): workshop 

- Ritornare al lavoro dopo la malattia oncologica: pericolo di mobbing  

 

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Il corso avrà durata complessiva di 32 ore di lezione frontale. 

Data di avvio prevista: 5 novembre 2019. 

Data di conclusione prevista: 30 novembre 2019. 

Le lezioni si svolgeranno indicativamente nelle seguenti giornate: martedì e venerdì, 

con il seguente orario: dalle ore 17:00 alle ore 21: 00 oppure 19:00. 

Test finale: 30 novembre 2019. 

Sede delle attività: sede didattica dell’Ateneo di via Monte Generoso 71 – Varese. 

 

L’esame finale consisterà in una prova della durata di 1 ora e composta di domande a 

risposta chiusa e aperta. Saranno materia d’esame sia i contenuti delle lezioni sia i 

testi e le dispense oggetto di studio. 

 

Numero minimo di partecipanti: 10 

Numero massimo di partecipanti: 60. 

 

NUMERO POSTI DISPONIBILI E QUOTA D'ISCRIZIONE 
 

Saranno ammessi al corso al massimo 60 (sessanta) iscritti, tra partecipanti effet-

tivi e uditori. Il corso sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo degli 

iscritti pari a 10 (dieci) e comunque solo qualora sia garantito il pareggio di bilancio. 



 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

UMANE E DELL’INNOVAZIONE 

PER IL TERRITORIO - DiSUIT 

 

 

La lista degli ammessi sarà inviata via e-mail a tutti gli iscritti prima dell'inizio del 

corso. 

La quota di iscrizione per ogni partecipante è fissata in € 50 (cinquanta/00) da 

versare in un'unica soluzione all'atto di iscrizione sul conto bancario del Dipartimen-

to di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio, alle coordinate così indica-

te: 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE 158, VIALE BELFORTE 151, 

21100 VARESE 

IBAN:   IT73 Z 05696 10801 000085109X01 
Nella causale andrà indicato: 

“NOME e COGNOME, Iscrizione al corso CED 4”. 

La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere consegnata alla prima lezione del 

corso. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 
 

Modalità di selezione: ordine cronologico di presentazione della domanda.  

L'iscrizione al corso dovrà essere perfezionata entro il giorno 31 ottobre 2019 

tramite una iscrizione on-line collegandosi al seguente link: 

http://w3.ateneo.uninsubria.it/gew/iscrizione.aspx?E=210&L=7 
Ogni partecipante dovrà inviare, curriculum vitae in formato europeo, fotocopia 

fronte-retro di un documento di identità valido e ricevuta di versamento della quota 

di iscrizione di € 50 (cinquanta/00) tramite email all'indirizzo e-mail: dipartimen-

to.disuit@uninsubria.it. 

I termini di presentazione delle istanze di partecipazione al corso sono perentori. 

Si ricorda che l'inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente comporterà 

l'esclusione dall'ammissione. 

Il mancato perfezionamento della domanda secondo la modalità di cui sopra de-

termina l'inammissibilità alla partecipazione al corso. Le domande incomplete saran-

no respinte.  

 

ESITO DELLE ISCRIZIONI 
 

L'elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato sul sito internet: 

www.uninsubria.it. 

La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale. 

 

CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI E CON DISTURBI DELL'APPREN-
DIMENTO 
 

Al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonché determinare gli eventuali 

tempi aggiuntivi necessari all’espletamento della prova in relazione allo specifico 

handicap (ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 

17/1999), i candidati diversamente abili devono far pervenire al Direttore del corso 
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idoneo certificato della competente ASL, entro i termini di presentazione delle do-

mande. Il certificato dovrà essere inviato tramite e-mail, all’indirizzo dipartimen-

to.disuit@uninsubria.it. 

Si segnala che presso l’Ateneo è presente un ufficio “Servizi per studenti con di-

sabilità e/o DSA” presso la sede di Via Ravasi n. 2 in Varese e presso la sede di Via 

Sant’Abbondio n. 12 e Via Valleggio n. 11 in Como. In entrambe le sedi si riceve su 

appuntamento, da fissare scrivendo a: disabilita@uninsubria.it. Informazioni sul sito 

https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-studenti-con-disabilità-eo-dsa. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione per il Corso di Alta 

Formazione “Contrastare con successo mobbing e molestie (sessuali e psicologiche) 

sul luogo di lavoro (CED 4)” sono trattati in conformità al Regolamento Generale per 

la Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 

196/2003 e s.m.i, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La presente 

informativa è resa, ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – 

Regolamento UE 2016/679 a coloro che intendono partecipare alla procedura seletti-

va per il Corso di Alta Formazione “Contrastare con successo mobbing e molestie 

(sessuali e psicologiche) sul luogo di lavoro (CED 4”. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 e successive modifi-

che e integrazioni (legge 11 febbraio 2005 n° 15 e legge 14 maggio 2005 n. 80), il 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il sig. Rosario Cumbo. Per 

quanto non disposto specificamente dal presente bando, l’Università degli Studi 

dell’Insubria si attiene alla normativa vigente in materia. 

 

DIRETTORE DEI CORSI 

La direzione organizzativa del Corso è affidata alla prof.ssa Paola Biavaschi. 

 

INFORMAZIONI 
Per informazioni relative all’organizzazione del Corso contattare la seguente e-

mail: paola.biavaschi@uninsubria.it.   

 

 

La Direttrice del Corso 

Prof.ssa Paola Biavaschi 

 


