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Innovazione Digitale e Legal Compliance
www.masterlegalinnovation.it

Dip. di Giurisprudenza e Dip. di Informatica dell'Università degli Studi di Torino

Realizzato in collaborazione con Skillab - Unione Industriali di Torino

Scadenza preadesione: 14 Ottobre 202



Nato nel 1987, tra i pochissimi Consorzi che hanno riunito il sistema 

universitario piemontese, il COREP attua iniziative di collaborazione fra 

l'Università degli Studi di Torino, il mondo della produzione e dei servizi e le 

Istituzioni pubbliche locali in tre principali aree di intervento:

•La formazione specialistica e di alto livello

•Il supporto all’innovazione e alla ricerca (anche su progetti internazionali)

•I servizi per i Consorziati

COREP
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Collaborazioni Aziende-Università per reclutamento e 

inserimento risorse



L’Università degli Studi di Torino e il COREP, offrono alle imprese 

l’opportunità di:

• assumere laureati con Contratti di Alto Apprendistato della 

durata di due anni,

attraverso i Master universitari in Area Management e Tecnologica

per l'a.a. 2022/2023 a partire da novembre 2022 (selezioni da 

settembre).

L’Alto apprendistato è finanziato dalla Regione Piemonte, Bando di 

cui alla Det. n. 114 del 03/03/2022 “Apprendistato di Alta Formazione e 

di Ricerca 2022-2024".

Opportunità di collaborazione
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Assunzione dall’inizio del master con durata biennale

Benefici per l’azienda:

• nessun costo di reclutamento né di formazione; unico costo 

l’assunzione per due anni e il vincolo di avere almeno una sede 

operativa in Piemonte,

• sgravi fiscali sui costi contributivi della risorsa,

• avvalersi di un laureato under 30, già individuato o selezionato da un 

panel di preiscritti al master,

• far crescere una figura professionale all’interno dell'organizzazione 

per rispondere alle necessità aziendali,

• formazione accademica specialistica della risorsa in modalità di 

alternanza

Alto apprendistato
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Alto apprendistato: benefici

Aliquota INPS: 
• fino a 9 dipendenti al 3.11% il primo anno, 4.61% il secondo anno 

• oltre i 9 dipendenti all'11.61%

• I benefici contributivi spettano anche per i 12 mesi successivi 

all'eventuale conferma dell'apprendista

Retribuzione:
• ore di formazione esterna (400 su due anni):  possono NON essere 

retribuite

• ore di formazione interna (1100 su due anni):  possono essere retribuite 

da un minimo del 10% della retribuzione spettante secondo 

inquadramento. 



➢ Le selezioni dei candidati sono effettuate direttamente 

dall’azienda sulla base dei profili ricercati e del project work 

proposto, previa pre-adesione non vincolante.

➢ Il profilo ricercato all’azienda viene pubblicato sul sito del master: i 

candidati preiscritti si candidano e viene quindi avviato il processo 

di pre-selezione/selezione.

➢ E’ possibile aderire inserendo un candidato già individuato per 

conto proprio dall’azienda

➢ E’ possibile inserire apprendisti (apprendistato professionalizzante) 

già in forza in azienda convertendo il contratto all’alto 

apprendistato.

Alto apprendistato: selezione
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• Formazione esterna: 400 ore sui due anni presso COREP-SAA, Via 

Ventimiglia 115, Torino

• Formazione interna: 1.100 ore presso l’azienda aderente al progetto 

(training on the job, project work, autoapprendimento: applicazione dei 

contenuti appresi in aula durante l’attività lavorativa)

• Tutoraggio: incontri di programmati con i coordinatori scientifici, i 

tutor accademici e i tutor aziendali.

PIANO FORMATIVO
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DURATA: 2 anni

PERIODO: Novembre 2022- Ottobre 2024

FREQUENZA LEZIONI: 2-3 giorni al mese (1 gg a settimana)

SEDE DELLE LEZIONI: COREP c/o SAA, Via Ventimiglia 115, Torino

PERIODO E DURATA
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INNOVAZIONE DIGITALE E LEGAL COMPLIANCE

I fenomeni di digitalizzazione e di trasformazione digitale stanno

diventando pervasivi e sono oggetto di richiesta pressante a livello

nazionale e internazionale per ciò che attiene alle risorse umane da

inserire in azienda.

Tenuto conto che la tipologia di profili che caratterizzano gli esperti

di processi di digitalizzazione è assolutamente trasversale rispetto

alle mansioni, assistiamo sul mercato alla esternalizzazione delle

funzioni di manager dell’innovazione digitale per quanto attiene

a posizioni medio-alte, mentre le posizioni inferiori vengono spesso

coperte con forme di somministrazione di lavoro.
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INNOVAZIONE DIGITALE E LEGAL COMPLIANCE

Manca tuttavia un profilo middle core abilitante a tutti i percorsi di

digitalizzazione aziendali interni che coniughi competenze tecniche

di programmazione insieme a conoscenze di strategia aziendale.

Il master si propone di dare una formazione specialistica per la

creazione di figure professionali da inserire in quei settori aziendali

che hanno nel loro modello di sviluppo la transizione verso il

digitale e che, tramite l’implementazione di tecnologie abilitanti,

perseguono strategie data driven di smart industry.



PIANO DIDATTICO

➢ PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI

➢ INFORMATICA E CYBERCRIME

➢ BIG DATA, IOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

➢ SKILLS E SISTEMI AZIENDALI

➢ IL DIRITTO IN AZIENDA

➢ ETICA E PARI OPPORTUNITA'

DESTINATARI

➢ Laureati in tutte le discipline.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Referente master area tecnica-manageriale

Ing. Emanuela Ovcin

eovcin@corep.it

Tel. 011/63.99.313

CONTATTI
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